Evento formativo residenziale
Emozioni e comportamento: quali alterazioni nelle persone con demenza?
Hotel centro congressi “La Cittadella dell’Oasi”
Troina, 16/10/ 2020
RILEVANZA

Nei pazienti con demenza si osserva frequentemente una costellazione di sintomi non cognitivi che sono
l’espressione del loro vissuto emozionale, della personalità premorbosa e dell’ influenza ambientale. L’attenzione
ai disturbi emozionali e comportamentali ha un forte impatto sulla qualità di vita del paziente e della sua famiglia
e spesso richiede un approccio multimodale, sia farmacologico che comportamentale ed educativo.
Il corso si propone di approfondire gli aspetti emotivi e le alterazioni comportamentali della persona con
demenza con la finalità di trasferire agli operatori competenze relative alla presa in carico del paziente.
Il corso è rivolto a OSS, infermieri e terapisti della riabilitazione che nella pratica quotidiana necessitano di
strategie utili alla creazione di un ambiente funzionale sia per il paziente che per l’operatore stesso.
FINALITÀ

Il corso è finalizzato a fornire un ampliamento/aggiornamento delle proprie conoscenze sul tema e l’acquisizione
di diverse modalità di gestione dei sintomi non cognitivi del paziente con demenza.

OBIETTIVI SPECIFICI
Il corso consentirà di migliorare la professionalità degli operatori attraverso:
 aggiornamento delle proprie conoscenze sui sintomi non cognitivi delle demenze
 arricchimento delle competenze relative alla gestione quotidiana delle persone con demenza

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica

METODOLOGIA DIDATTICA
Nel rispetto dei principi delle moderne teorie dell'apprendimento, l'evento formativo si svolgerà con una
metodologia didattica interattiva che, attraverso momenti di lezioni frontali e di confronto in aula , farà leva sulla
motivazione all’apprendimento e sul ruolo dell’esperienza.
MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Questionario a risposta multipla con soglia di superamento del 75% di risposte esatte

DESTINATARI
L’evento è destinato alle seguenti figure professionali: Tecnici della riabilitazione, Infermieri e OSS con un
numero massimo di 35 partecipanti.
L’IRCCS in qualità di provider ECM n° 336 , ha accreditato l'evento secondo i criteri stabiliti dalla CNFC. Il numero
dei crediti assegnati è visionabile sul sito web, nella scheda informativa dell'evento.

PROGRAMMA
08:30-09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00 -10.30 Psicologia dell’anziano fragile e demenza ( S. Muratore)
10.30- 11.00 Coffee break
11:00-13:00 Aspetti emotivi e disturbi comportamentali (G. Prestianni)
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13.00-14.00 Pausa pranzo
14:00-15:45 Modalità di relazione con la persona affetta da demenza (S. Musso)
15.45- 17.00 La gestione dei comportamenti problematici con la persona affetta da demenza (D.Tasca)
17:00- 17:30 Valutazione dell’Apprendimento
RESPONSABILE SCIENTIFICO/FORMATIVO

Stefano Muratore – Psicologo - IRCCS Oasi Maria SS. – Troina;
DOCENTI E TUTOR

Giuseppina Prestianni – Psicologo - IRCCS Oasi Maria SS. – Troina;
Domenica Tasca – Psicologo – IRCCS Oasi Maria SS. – Troina;
Stefano Muratore- Psicologo – IRCCS Oasi Maria SS. – Troina;
Sabrina Musso - Psicologo – IRCCS Oasi Maria SS. – Troina
COORDINAMENTO DIDATTICO

Carolina Tomasi – Responsabile Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marzia Carrubba - Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina – 0935/936461 –
ecm@oasi.en.it; mcarrubba@oasi.en.it

INFORMAZIONI GENERALI
COME ISCRIVERSI

Compilare online la scheda di iscrizione sul sito http://formazioneweb.oasi.en.it
I dipendenti dell’IRCCS saranno inseriti sulla base del proprio Dossier Formativo Individuale, preventivamente
approvato dal loro responsabile formativo.
In caso si posticipo o sospensione del corso, gli iscritti al corso, riceveranno comunicazione tramite e-mail/sms
almeno una settimana prima della data di inizio.
Analogamente, qualora l'operatore non possa prendere parte all'evento, dovrà darne comunicazione con
congruo anticipo onde consentirne la sostituzione (almeno una settimana prima).
In assenza di tale comunicazione si rimanda a quanto previsto nel REG 0701/2, di cui è possibile prendere visione
sul sito web www.irccs.oasi.en.it (sezione Formazione  struttura organizzativa  regolamenti).
FONTI DI FINANZIAMENTO

Non sono presenti altre fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali.
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QUOTA DI ISCRIZIONE

Il corso non prevede alcuna quota di iscrizione.
MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per altri giustificati motivi l'IRCCS si riserva la
facoltà di annullare o rinviare il corso dandone comunicazione scritta, alla mail indicata.
Solo in caso di annullamento si provvederà al rimborso della quota versata.
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI

Al termine del corso, entro 48 ore, sarà scaricabile previa registrazione sulla piattaforma on-line
http://formazioneweb.oasi.en.it, l’attestato di frequenza.
L’attestato con i crediti formativi ECM sarà disponibile entro 60 giorni, scaricabile dalla piattaforma on-line,
http://formazioneweb.oasi.en.it.
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per l’intera durata dell’evento
(100%) e il superamento della prova di valutazione dell’apprendimento.
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