In collaborazione con
ISRAA - Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani

LA CURA DEGLI ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA CENTRATA SULLA PERSONA
Abstract / Sintesi dei contenuti

Il paradigma medico tradizionale ha mostrato i suoi limiti nella cura e nell’assistenza della persona con demenza. I
meccanismi eziopatologici non sono ancora stati chiariti, la riposta farmacologica non è risolutiva. Dall’Inghilterra
ha preso piede un Nuovo Modello di comprensione delle demenze che rappresenta una rivoluzione culturale. La
Cura Centrata sulla Persona amplia la prospettiva integrando la sintomatologia con i fattori personali, sociali e
biografici per comprendere in modo più profondo la persona con demenza e decifrare le varie manifestazioni
comportamentali. L’approccio, diffuso in tutto il mondo, offre nuove ed efficaci strategie per prevenire e
sostenere le manifestazioni di disagio ed irritazione che spesso mettono in scacco familiari e professionisti.
Il workshop sarà svolto in modalità interattiva con il pubblico: il moderatore fa da regista suddividendo la
presentazione dei relatori in vari momenti attraverso delle interviste rapide e dinamiche che diventano più
semplici ed interessanti da seguire. Il pubblico non avrà un ruolo passivo perché sarà a sua volta coinvolto dal
moderatore con stimoli e domande in modo da creare uno spazio di scambio e confronto.
Target
infermieri, assistenti sociali, educatori professionali psicologi e coordinatori di Centri Servizi per Anziani.
PROGRAMMA
Ore 9.00 - Inizio dei lavori
Modera e introduce: Oscar Zanutto, Responsabile ufficio qualità ISRAA di Treviso
La relazione spiegherà il modello della Cura Centrata sulla Persona abbinando la teoria a situazioni pratiche sotto
la guida del moderatore. La sensibilità e le potenzialità dell’approccio verranno illustrate nello stesso modo
attraverso la descrizione degli strumenti impiegati e la presentazione di ricerche ed interventi attuati in strutture
residenziali e misurati attraverso il DCM.
Alessandra Pinarello, Silvia Vettor
La relatrice proporrà molte situazioni concrete e pratiche che caratterizzano le Unità Specialistiche per persone
con demenza; parlerà dei limiti e delle risorse che si incontrano nel lavoro quotidiano. Attraverso gli stimoli e la
dinamica promossa dal moderatore si creerà una sorta di dibattito e di confronto dove il modello della Cura
Centrata sulla Persona avrà modo di dare risposte concrete ed utili per i partecipanti
Roberto Baldissera
Ore 13.00 - Chiusura dei lavori
MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA (marchio di proprietà di Maggioli SpA)
VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
TEL. 0541 628840 FAX 0541 622595

DOCENTI
Alessandra Pinarello, Consulente psicologa - ISRAA di Treviso
Silvia Vettor, Psicologa clinica presso il Nucleo specialistico per persone affette da demenza - Israa di Treviso
Roberto Baldissera, infermiere ISRAA di Treviso

MATERIALE DIDATTICO
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 150 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna nei giorni 20 e 21 novembre 2013.

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA (marchio di proprietà di Maggioli SpA)
VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
TEL. 0541 628840 FAX 0541 622595

BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

PINARELLO ALESSANDRA

Qualifica
Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

ESPERTO PROFESSIONALE

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti; indicare
solo le voci indispensabili a
stabilire la competenza

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

28/02/97

Psicologa clinica

Università di Padova

Specializzazioni

12/06/05

Psicoterapeuta Familiare
e Relazionale

Ist. di Terapia Familiare (FI)

Master

09/11/02

Psicologia Gerontologica

Freia Ass. It. Psic. Gerontologica

Altri titoli

04/09/01

Perfezionamento in
Neuropsicologia

Università di Padova

Esperienza professionale

Da gennaio 2000 ad oggi
Consulente psicologa presso l’ISRAA di Treviso

Diploma di scuola superiore
Diploma professionale
Diploma universitario
Laurea
Laurea specialistica

Dottorato di ricerca

•

Principali attività e responsabilità

•
•
•
•
•
•

Date

Principali attività e responsabilità

Da marzo 2000 a giugno 2009
Neuropsicologa presso il Reparto di Neurologia dell’Ospedale di Feltre ULSS 2
•
•
•
•
•

Attività scientifiche e
didattiche

Prevenzione, sostegno, riabilitazione e cura delle problematiche
psicologiche dell’anziano all’interno dei nuclei specialistici per le
demenze dell’ISRAA
valutazioni neuropsicologiche
interventi di stimolazione cognitiva
counseling ai familiari e al personale che cura
partecipazione agli aspetti organizzativi e interdisciplinari dell’ente (U.O.I.
programmi di inserimento…)
attività formativa
Consulente della “Rete Alzheimer” progetto realizzato dall’ISRAA in
collaborazione con l’ULSS 9 di Treviso e inserito nei piani di zona. Servizi
in cui opera: SAPAD (Servizio Alta Protezione Alzheimer Domiciliare), Cafè
Alzheimer . Dal 2011 Responsabile del Cafè Alzheimer di Casale sul Sile
(TV)

•
•

Valutazioni neuropsicologiche per il reparto di Neurologia e per l’UVA
Valutazioni neuropsicologiche per il progetto SAPA della cdr di Feltre
Counseling psicologico ai pazienti con disturbi neurologici e ai loro
familiari
Attività formativa su tematiche psicologiche e neuropsicologiche
Da gennaio 2000 ad oggi svolge attività di formatore sulle tematiche che
riguardano l’invecchiamento e la demenza. E’ intervenuta ed interviene in
corsi di formazione per case di riposo del Veneto e del Friuli, per
Cooperative sociali del Veneto e del Friuli, per Aziende Sanitarie del
Veneto e del Friuli e per FREIA Associazione Italiana di Psicologia
Gerontologica.
Da gennaio 2003 ad oggi è’ docente presso il Master di Psicologia
Gerontologica (Università di Padova). Tratta temi riguardanti
l’invecchiamento e la demenza.
Svolge attività di supervisione, per i nuclei per la demenza, presso case
di riposo del Veneto e del Friuli

Pubblicazioni scientifiche

•

G. Sartori, L. Colombo, M.L. Rusconi, A. Pinarello TIB Test di Intelligenza
Breve, per la valutazione del quoziente Intellettivo attuale e pre-morboso.
La professione di Psicologo gennaio 1997

•

Pradelli S., Vettor, S., Bencivenga S., Pinarello, A., De Vreese, LP. A
comparison of the Mini Mental State Examination and Short Portable
Mental Status Questionnaire in Institutionalized Elders with and without
dementia. Abstract Book ITINAD, Sorrento 2005.

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
allegato al programma dell’evento formativo XXXXXXX
e pubblicato nella banca dati presente nel sito http://
ecm.regione.veneto.it, a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data_________________________

Firma___________________________

BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

Vettor Silvia
CF: VTT SLV 78 H 68 L 407 I
nata a Treviso il 28.06.1978
cellulare 3358722870 mail vettorsilvia@alice.it

Qualifica
Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

Esperto professionale in PSICOLOGIA GERONTOLOGICA

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti; indicare
solo le voci indispensabili a
stabilire la competenza
(ad es. se si è in possesso di titolo
di laurea non è necessario indicare
il diploma di scuola superiore
conseguito)

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diploma di scuola superiore

27 luglio 1997

Diploma di Maturità
scientifica

Liceo Scientifico Statale “Leonardo
da Vinci “, Treviso

13 febbraio 2003

Laurea in Psicologia
clinica, indirizzo salute e
Comunità

Facoltàdi Psicologia, Università
degli Studi di Padova

Specializzazioni

30 dicembre
2010

Diploma di
Specializzazione in
Psicoterapia della
Famiglia

Centro Eidos, Sc. Di
Specializzazione in Terapia della
Famiglia- Milan approach

Master

Gennaio 2005

Master di 2° livello in
Psicologia Gerontologica

Università degli Studi di Padova,
facoltà di Psicologia

Diploma professionale
Diploma universitario
Laurea
Laurea specialistica

Dottorato di ricerca
Altri titoli
Esperienza professionale
Date

Dal 15 ottobre 2004 al 30 marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa clinica presso il Nucleo specialistico per persone affette da demenza c/o
Istituto Menegazzi dell’Israa di Treviso

Principali attività e responsabilità

Valutazioni neuropsicologiche nel contesto dell'assessment geriatrico
Training cognitivi diretti ad anziani con deterioramento cognitivo, Colloqui
anamnestici e psicodiagnostici individuali, consulenza e sostegno psicologico ai
familiari degli ospiti residenti in struttura, formazione agli operatori su tematiche
inerenti la demenza.

Date

Da gennaio 2008 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

responsabile della Rete Alzheimer Ulss9 e israa Treviso

Principali attività e responsabilità

Attività di informazione e supporto telefonico tramite Linealzheimer, supporto
psicologico ai familiari caregiver a domicilio tramite il servizio SAPAD, attività di
stimolazione cognitiva tramite il servizio SAPAD, somministrazione NPI per
attribuzione assegno di cura , conduttrice e referente dei progetti caffè Alzheimer

Date

Dal gennaio 2009 al febbraio 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente psicologa clinica presso il Nucleo per persone affette da demenza
c/o Casa Marani di Villorba- Tv

Principali attività e responsabilità

Valutazioni neuropsicologiche nel contesto dell'assessment geriatrico
Training cognitivi diretti ad anziani con deterioramento cognitivo, Colloqui
anamnestici e psicodiagnostici individuali, consulenza e sostegno psicologico ai
familiari degli ospiti residenti in struttura, formazione agli operatori su tematiche
inerenti la demenza.

Date

Da gennaio 2008 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Supervisore alla rete Alzheimer dell’Ulss19 Adria- Rovigo

Principali attività e responsabilità

, formatrice dello staff della Rete Alzheimer, programmazion e supervisione de i
progetti SAPAD, Linealzheimer e caffè Alzheimer , conduttrice e referente dei
progetti caffè Alzheimer di Adria e di Porto Viro
Attività di docenza al master universitario di II livello in psicologia
gerontologica, Univ.di Pd, facoltà di Psicologia, sui temi: “psicologia
ambientale” ,“demenze” , “servizi a sostegno dei malati di demenza nel
territorio”
Anno 2006 (totale: 16 ore)
Anno 2007 (totale: 16 ore)
Anno 2008 (totale 16 ore)
Anno 2009 totale 8 ore)
Anno 2010 (totale 10 ore
Docenza al corso di formazione per referenti cure primarie Ulls9 di Treviso,
edizione ripetuta per ogni distretto socio sanitario(anno 2009)
Docenza al corso di formazione per assistenti familiari Ulls9 di Treviso,
edizione ripetuta per ogni distretto socio sanitario(anno 2009)

Attività scientifiche e
didattiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinenti ai contenuti del
corso specifico

Docenza al corso di formazione per volontari del servizio civile, l’anziano
e i servizidedicati , organizzato dal Comune di Treviso in collaborazione con
l’ULSS9, (2008 tre giornate) (2009 tre giornate) (2010 tre giornate
Referente e docente del percorso formativo dello staff della casa di riposo
Prealpina di Cavaso del Tomba, e della selezione del personale oss dedicato al
lavoro nel nucleo Alzheimer della medesima struttura
(anno 2010,)
Presentazione del progetto Rete Alzheimer Ulss9, vincitore del 2 premio europeo
“Raiseu et initiatives de soin pour le personnes avec demence” , finanziato da
Elisan e da Fondazione Mederic Alzheimer, tenutasi a Parigi il 27 nevembre 2009
Formazione e Supervisione al personale del Nucleo Alzheimer presso La Casa di
Schio (Vi), per conto di FREIA Ass.ne italiana di Psic. Gerontologica, anno 20062007- 2008
Attività di docenza agli operatori socio sanitari dell’Unità Ospedaliera di Cittadella,
richiesto dall’ULSS15, organizzato da Network Training (Pd) sul tema “L’analisi
transazionale al servizio dell’operatore
Docenza al seminario di formazione per il personale dell’Istituto Mazzali di Mantova
sul tema “le demenze”, per conto di FREIA Ass.ne italiana di Psic. Gerontologica,
dicembre 2007
Poster presentato al convegno nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento,
dal titolo “Alzheimer caffè: un intervento psicosociale nel territorio
trevigiano”, tenutosi a Padova in data 14 e 15 ottobre 2006

Pubblicazioni scientifiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinente ai contenuti del
corso specifico

Poster presentato al convegno nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento, dal
titolo “SAPD: un servizio di continuità di cura e di sostegno per i malati di demenza
e i familiari”, tenutosi a Padova in data 14 e 1 ottobre 2006
pubblicazione articolo: “Lo screening cognitivo con lo SPMSQ in un campione di
anziani istituzionalizzati”, Pradelli ,S., Vettor, S.*, Pinarello, A.*., Bencivenga, S.,
De Vreese, LP, atti del simposio di Sorrento 2005, organizzato da ITINAD

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 ovvero ai fini di Legge ivi comprese le
normative ECM ed al fine di reperire sponsorizzazioni per la realizzazione di attività formative

Data

4 novembre 2013

Firma

Silvia Vettor

