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CONVEGNO 
“CONOSCERE PER RICONOSCERE: LA CURA DELLA PERSONA 

CON ALZHEIMER AL MOMENTO DELL’ESORDIO” 
 

 
Evento accreditato al Programma nazionale ECM - ID evento: CIRM 190 N° 41924 - 6 crediti ECM 

 
 

21 settembre 2012  –  ore 9.00 / 16.00 
presso la Sala “Don Ticozzi”, Via Ongania 4 - Lecco 

 
 

Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale Alzheimer, 
istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale Della Sanità ed Alzheimer’s Disease International, 

per migliorare la qualità di vita dei malati e dei loro  familiari ed offre spunto per promuovere un confronto tra 
operatori sanitari, sociali, familiari, volontari per dare risposte concrete ed appropriate ai bisogni dei malati. 

 
 

RAZIONALE 
La demenza di Alzheimer colpisce in Italia circa il 7% delle persone con più di 60 anni. Questa patologia 
compromette la memoria e le funzioni cognitive e, frequentemente, presenta un esordio subdolo: le persone 
cominciano a dimenticare alcune cose, fino ad arrivare al punto in cui vi è la perdita delle relazioni, anche 
quelle più significative, tanto da smarrire l’identità e la consapevolezza di esistere. L’inesorabile declino 
delle capacità cognitive e dell’autonomia funzionale nelle abilità di vita quotidiane, pongono il malato nella 
necessità di dipendere dalle cure degli altri in modo irreversibile, dapprima dai propri familiari, dagli 
Operatori “di sostegno” e quindi l’inevitabile affidamento alle Strutture specializzate. 
In questo scenario, porre una diagnosi precoce è fondamentale, sia perché offre la possibilità di trattare 
alcuni sintomi della malattia, sia perché permette al paziente di pianificare il suo futuro, quando ancora è in 
grado di prendere decisioni.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Sviluppare nei partecipanti la sensibilità nel “cogliere” eventi e/o comportamenti che possono far rilevare 
l’esordio della malattia con maggiore consapevolezza; fornire conoscenze aggiornate riguardo la presa in 
carico della persona affetta dalla malattia di Alzheimer con particolare riferimento alla “gestione” dei 
comportamenti, le necessità relazionali e sociali, oltre a quelle di carattere sanitario. 
 

DESTINATARI 
Il Convegno, gratuito, è rivolto anche agli operatori sociali e socio-sanitari ed è aperto al pubblico. È inoltre 
previsto l’accreditamento ECM per 100 partecipanti tra Infermieri ed Assistenti sanitari, con priorità agli 
Iscritti del Collegio IPASVI della Provincia di Lecco. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Il tema sarà analizzato mediante una serie di relazioni, tese dapprima a considerare l’approccio clinico-
assistenziale, poi quello comunicativo-relazionale approfondito mediante la presentazione di alcune 
esperienze concrete. La tavola rotonda completerà la trattazione analizzando gli attuali approcci terapeutici 
e le future prospettive di cura. Gli Esperti saranno a disposizione del pubblico per un’importante occasione 
di dibattito e confronto, a partire dalle esperienze proposte. 
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-  PROGRAMMA DELL ’EVENTO  -  
 

Ore 9.00 – INTRODUZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI 
Dott.ssa Cristina TENTORI, Presidente del Collegio IPASVI di Lecco e Dr. Antonio Conrater, Assessore ai 

Servizi alla Persona, alla Famiglia e alle Politiche Giovanili della Provincia di Lecco 
 
 

1° MODULO – L’APPROCCIO CLINICO-ASSISTENZIALE. 
 

Ore 09.15 - Dr. GIULIANO SOZZI – “Inquadramento clinico della malattia di Alzheimer”. 
 

Ore 09.50 - Inf. ERMELLINA ZANETTI – “L’assistenza alla persona affetta da demenza: dalla valutazione 
all’intervento”. 
Ore 10.30 - Inf. SILVINA PETTERINO – “La relazione come atto di cura nella presa in carico infermieristica 
della persona con Alzheimer".  

 

ORE  11.10  –  COFFEE  BREAK  
 

2° MODULO – L’APPROCCIO COMUNICATIVO-RELAZIONALE. 
 

Ore 11.25 - Dr. STEFANO SERENTHÀ – “Dai sintomi iniziali alle diverse modalità di approccio della 
persona affetta da Alzheimer”. 

dalle ore 12.20  - PRESENTAZIONE DI ESPERIENZE REALIZZATE NEI DIVERSI SETTING ASSITENZIALI: 

Dr.a DANILA BELTRAME: “Il progetto promosso dall’Associazione Nuovamente per il mantenimento delle 

capacità mnemoniche”. 

Dr.a IVANA  SANTI: “L’approccio non farmacologico alla demenza: esperienze dall’Istituto Frisia di Merate”. 

A.S. CLAUDIA PATTARINI:  “L’esperienza di auto-mutuo aiuto promossa dal Centro Diurno Intergrato LASER di Lecco”. 

Educatrice MANUELA FARINELLI: “Attivazione dei progetti sperimentali di Tutoring domiciliare”. 
 

ORE  13.30  –  14.30  PAUSA  PRANZO  
 

TAVOLA ROTONDA -  “L’EFFICACIA DELLE DIVERSE PROSPETTIVE DI CURA A CONFRONTO” 
 

ore 14.30 - Inf. PETTERINO, Dr.a SANTI, Dr. SERENTHÀ, Dr. SOZZI: “La prospettiva attuale ed i possibili 
sviluppi futuri  dei diversi approcci terapeutici per il mantenimento delle funzioni cognitive e mnemoniche della 
persona con Alzheimer”.  
 

Ore 15.30 -16.00 – DIBATTITO E CONCLUSIONI 
Compilazione della documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti ECM. 
 
 

RELATOR I  

DANILA BELTRAME PSICOLOGA - libero professionista,  Associazione Nuovamente – Lecco 

MANUELA FARINELLI EDUCATRICE - responsabile d'area anziani, Cooperativa “La linea dell’Arco” – Lecco 

CLAUDIA PATTARINI ASSISTENTE SOCIALE - responsabile d'area anziani. Cooperativa L’Arcobaleno – Lecco. 

SILVINA  PETTERINO INFERMIERA- Libero professionista e scrittrice - Varese.                               

IVANA SANTI DIRETTORE MEDICO – Istituto “G. e C. Frisia”, Merate. 

STEFANO SERENTHÀ MEDICO GERIATRA – Ospedale “F. Villa” di Mariano Comense. 

GIULIANO SOZZI  MEDICO NEUROLOGO - Consulente Ospedale Fatebenefratelli, Erba. 

ERMELLINA ZANETTI INFERMIERA - Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia e Vicepresidente del Collegio IPASVI-Brescia. 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Collegio IPASVI della Provincia di Lecco 
Tel. 0341.350102   Fax 0341.351357   E-mail: info@ipasvilc.it  

 

SITO: www.ipasvilc.it 
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
I partecipanti al Convegno dovranno attestare la presenza in aula attraverso l’apposizione della firma in 
ingresso e in uscita. Al termine verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato 
a tutta l'iniziativa, previa consegna del test di apprendimento e gradimento. 
L'attestato con i crediti formativi ECM verrà successivamente inviato tramite posta a ciascun partecipante 
che abbia superato positivamente il test di apprendimento. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
In via preliminare è richiesta l’iscrizione telefonica obbligatoria, attiva dal 5 al 18 settembre 2012, 
per verificare la disponibilità di posti telefonando al numero 0341.350102 
 
La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata deve essere inviata tramite fax al numero 
0341.351357, oppure a mezzo posta, mail o consegnata Collegio IPASVI della Provincia di Lecco Via 
Cesare Cantù, 12 – 23900 Lecco. 
 
N.B. Per motivi organizzativi non saranno ritenute valide le schede di iscrizione non precedute dalla telefonata. 
 
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

 
“Conoscere per riconoscere: la cura della persona con Alzheimer al momento dell’esordio” 

Lecco, 21 settembre 2012 
 

 
 
Cognome e Nome     ___________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita    ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo (Via, CAP, Città)  _______________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico    ___________________________________________________________________ 
 
Ruolo Professionale  ___________________________________________________________________ 
 
Sede di lavoro ________________________________________________________________________ 
 
Collegio IPASVI di appartenenza __________________________________________________________ 
 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 
 

D. L.vo 196 del 30/06/2003 
Autorizzo il trattamento dei dati allo scopo di dar corso all’iscrizione all’iniziativa formativa e alle procedure correlate 
all’accreditamento ECM. 
 

                                                          Firma per accettazione: ______________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 


