PROGETTO SPERIMENTALE

A L Z H E I M E R
CITTA' DI VERONA

TACCUINO
DELLA FORMAZIONE
Primo Semestre 2008

PRESENTAZIONE

Un taccuino è spesso uno strumento necessario a chi viaggia, chi
scrive chi fa il cronista, per annotare le impressioni, le immagini, le
storie.. che può incontrate nel percorso che propone ogni viaggio.
Vivere con una persona affetta da demenza, amarla, accudirla in
tutte le sue necessità e novità, è molto simile ad un viaggio, in
questo caso alla ricerca dell'altro “ che non c'è più” e di se stessi
perduti spesso nella nebbia della confusione e delle paure.
Questo taccuino della formazione vuole essere uno strumento
pratico ed utilizzabile in maniera semplice da tutti coloro che
desiderano vivere il viaggio, l'incontro con la demenza,
arricchendo il proprio bagaglio di conoscenza, di condivisione e di
comprensione.
Un particolare ringraziamento va alle Associazioni ed ai formatori
che hanno permesso il cammino formativo di questo Progetto e che
ne garantiscono la qualità degli interventi per il futuro.

ENTRARE IN RELAZIONE CON LA PERSONA
ATTRAVERSO I SENSI
“trasmettersi attraverso il libero spazio a un'altra persona, senza
valersi delle vie conoscitive di comunicazione fondate su parole e
segni….questa trasmissione psichica diretta è il mezzo originario,
arcaico, di comunicazione tra individui e nel corso dell'evoluzione
filogenetica esso è stato sopraffatto dal metodo di comunicare che si
avvale di quei segni che gli organi di senso sono in grado di
captare…..”(Freud)
OBBIETTIVI: attivare la comunicazione non-verbale,svilippare risposte
comunicative globali: acquisire e sperimentare tecniche relazionali in
grado di stabilire un con-tatto con l'altro.
DESTINATARI: il corso è rivolto ad operatori socio sanitari, infermieri
professionali, educatori professionali, animatori, che lavorino con
persone affette da demenza.
Primo incontro
Data : giovedì 28 febbraio 2008
Orario: 18.30 20.30
Introduzione generale
I dodici sensi
Secondo incontro
Data : giovedì 6 marzo 2008
Orario: 18.30 20.30
Le fasi relazionali della malattia di Alzheimer
Silenzio ed empatia
Terzo incontro
Data : giovedì 13 marzo 2008
Orario: 18.30 20.30
I potenziali umani
Gli stili prenatali
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Quarto incontro
Data: giovedì 20 marzo 2008
Orario: 18.30 20.30
Tecniche sensoriali
Quinto incontro
Data : giovedì 3 aprile 2008
Orario: 18.30 20.30
Scheda di osservazione
Scheda operativa di comunicazione sensoriale
DURATA: 10 ore
PARTECIPANTI: max 25 persone
SEDE DEL CORSO: Sala corsi Casa Serena Via Unità d'Italia 245 Verona
ISCRIZIONE: l'inscrizione deve avvenire entro il 24 febbraio 2008
inviando un fax o un'e-mail presso la Centrale operativa Alzheimer.
L'iscrizione si intende perfezionata al momento di una conferma da
parte delle Centrale operativa dopo aver ricevuto la domanda in una
delle forme sopra descritte.
Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.
PER INFORMAZIONI: Centrale Operativa Alzheimer - Verona
P.le L. Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org

la partecipazione al corso è gratuita
corso a cura di: STUDIO ELVI I.P. Stefania Eliotropio, musicoterapista;
I.P. Patrizia Viola, coterapista
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LABORATORIO DI SUPERVISIONE
FINALITA’: la supervisione si prefigge di favorire la riflessione ed il
confronto rispetto alla relazione con se stesi, le persone, l'ambiente, di
analizzare i vissuti e le conflittualità degli operatori.
OBBIETTIVI: acquisire e sperimentare tecniche relazionali in grado di
stabilire un contatto con l'altro
DESTINATARI: il laboratorio è rivolto ad operatori socio sanitari,
infermieri professionali, educatori professionali, animatori, che
lavorino con persone affette da demenza nei centri diurni, nelle case di
riposo e a domicilio, e che hanno partecipato ai seminari precedenti “
entrare in relazione con la persona attraverso i sensi”Al corso possono
partecipare anche volontari.
DATA: lunedì 10 marzo 2008
ORARIO : 14.30 17.30
PARTECIPANTI: max 20 persone
SEDE DEL
Verona
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CORSO:

Palestra Residenza Barbarani P.zza L. Scuro 12

ISCRIZIONE: l'inscrizione deve avvenire entro il 7 marzo 2008 inviando
un fax o un'e-mail presso la Centrale operativa Alzheimer.
L'iscrizione si intende perfezionata al momento di una conferma da
parte delle Centrale operativa dopo aver ricevuto la domanda in una
delle forme sopra descritte.
Al termine del laboratorio sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
PER INFORMAZIONI: Centrale Operativa Alzheimer - Verona
P.le L. Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org

la partecipazione al laboratorio è gratuita

corso a cura di: STUDIO ELVI I.P. Stefania Eliotropio, musicoterapista;
I.P. Patrizia Viola, coterapista
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CORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIARI,
VOLONTARI OPERATORI E ANIMATORI DEI
CENTRI SOCIALI
“Metodologie e strumenti per il mantenimento delle abilita’ residue”
A cura dell’Associazione Alzheimer Italia – Verona
DESTINATARI: Il corso è rivolto a famigliari, volontari, operatori,
animatori dei centri sociali e a tutti coloro che siano interessati ad
approfondire le proprie conoscenze riguardo la malattia di Alzheimer ed
altre demenze.
OBIETTIVI: Il corso si propone di fornire conoscenze relative alle
attività domiciliari e al controllo dei disturbi comportamentali.
Primo incontro
Data: mercoledì 26marzo Orario: 15.30 – 18.30
Presentazione malattia di Alzheimer.
Relatore: Dott. Renzo Bassi
La malattia in famiglia: problemi e psicologia delle dinamiche di
relazione
Relatore: Dott.ssa Sarah Menini
Secondo incontro
Data: Mercoledì 2 aprile Orario: 15.30 – 18.30
Strategie relazionali per gestire i i disturbi del comportamento
Relatore: Dott.ssa Gloria Massironi
La comunicazione non verbale attraverso il corpo
Relatore: Dott. Franco Boscaini
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Terzo incontro
Data:Mercoledì 9 aprile Orario: 15.30 – 18.30
Lo stress del familiare:il gruppo di auto mutuo aiuto
Relatore : Dott.ssa Barbara Sangiorgi
L’importanza della storia personale nella programmazione delle
attività riabilitative socializzanti per il mantenimento delle abilità
residue.
Esperienze pratiche.
Relatore: Educatrici Giovanna Bozzini e Greta Zuccher
DURATA: 3 ore ogni incontro per un totale di 9 ore
PARTECIPANTI: secondo capienza della sala
SEDE: Associazione pro Senecutive, Via interrato dell’Acqua Morta 54,
( Piazza Isolo) Verona
ISCRIZIONE GRATUITA: inviando un fax o una e-mail presso
l’Associazione Alzheimer Italia – Verona.
Sarà consegnato un attestato di partecipazione a coloro che avranno
frequentato tutti gli incontri.

PER INFORMAZIONI:
Associazione Alzheimer Italia - Verona - ONLUS
Via Don Carlo Steeb, 4 - 37122 Verona
Tel 045 8010168 / Fax 045 593056
e-mail: alz.vr@tiscalinet.it
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MULTISENSORIALITA', RISONANZA CORPOREA
E DIALOGO SONORO
Laboratori di supervisione. Il contesto non/verbale
Prima Edizione
OBBIETTIVI: portare la persona a comunicare con il proprio corpo
attraverso le sue sonorità, i suoi movimenti, i suoi ritmi. Imparare a
conoscere le manifestazioni corporeo-sonoro musicali. Attivare risposte
comunicative globali: corpo-sensi-emozioni.
DESTINATARI: il corso è rivolto ad operatori socio sanitari, infermieri
professionali,educatori professionali,animatori, che lavorino con
persone affette da demenza nei centri diurni, nelle case di riposo e a
domicilio, che siano sostenuti dagli enti datori di lavoro che operano
nella città di verona. Al corso possono partecipare anche volontari.
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Primo incontro
Data : lunedì 7 aprile 2008
Presentazione e conoscenza di
ciascun partecipante attraverso:
il nome.
I dodici sensi

Secondo incontro
Data: lunedì 14 aprile 2008
Gli stili prenatali

Terzo e quarto incontro
Data: lunedì 21 aprile 2008
lunedì 28 aprile 2008
La voce: suoni, ritmi, melodie,
ascolti e silenzi

Quinto e sesto incontro
Data: lunedì 5 maggio 2008
lunedì 12 maggio 2008
Il corpo “attivo”

Settimo incontro
Data : lunedì 19 maggio 2008
Gli oggetti intermediari come
prolungamento di sé

Ottavo incontro
Data: lunedì 26 maggio 2008
I potenziali umani

Nono incontro
Decimo incontro
Data: lunedì 9 giugno 2008 Data: Data: lunedì 16 giugno 2008
Arte e creatività per incontrare Supervisione elaborati
l'altro

DURATA: 30 ore
ORARIO DEGLI INCONTRI: dalle 9.30 alle 12.30
PARTECIPANTI: max 25 persone
SEDE DEL CORSO: Sala Conferenze Centro Residenziale Mons.
Ciccarelli, via C. Alberto 18, San Giovanni Lupatoto (VR)
ISCRIZIONE: l'iscrizione deve avvenire entro il 25 marzo 2008 inviando
un fax o un'e-mail presso la Centrale operativa Alzheimer.
L'iscrizione si intende perfezionata al momento di una conferma da
parte delle Centrale operativa dopo aver ricevuto la domanda in una
delle forme sopra descritte.

Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PER INFORMAZIONI: Centrale Operativa Alzheimer - Verona
P.le L. Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org

la partecipazione al corso è gratuita
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CORSO SPECIALISTICO PER OPERATORI
SOCIO-SANITARI
OBBIETTIVI: portare la persona a comunicare con il proprio corpo
attraverso le sue sonorità, i suoi movimenti, i suoi ritmi. Imparare a
conoscere le manifestazioni corporeo-sonoro musicali. Attivare risposte
comunicative globali: corpo-sensi-emozioni.
DESTINATARI: il corso è rivolto ad operatori socio sanitari, infermieri
professionali,educatori professionali,animatori, che lavorino con
persone affette da demenza nei centri diurni, nelle case di riposo e a
domicilio, che siano sostenuti dagli enti datori di lavoro che operano
nella città di verona. Al corso possono partecipare anche volontari.
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Primo incontro
Data: mercoledì 9 aprile 2008
Memoria e demenza
Relatore: Dott.ssa M. Romani,
psicologa

Secondo incontro
Data: mercoledì 16 aprile 2008
La relazione con la persona nel
rapporto di cura
Relatore: Dott.ssa P. Baroncini

Terzo incontro
Data: martedì 22 aprile 2008Data:
La salute di chi assiste.
Le necessità degli operatori.
( prima parte)
Relatore: Dott.ssa M. Romani,
psicologa

Quarto incontro
Data: martedì 29 aprile 2008
La salute di chi assiste.
Le necessità degli operatori.
(seconda parte)
Relatore: Dott.ssa M. Romani,
psicologa

Quinto incontro
Data: mercoledì 7 maggio 2008
La stimolazione sensoriale e
contatto
Relatore: S. Eliotropio,
musicoterapista
P. Viola, coterapista

Sesto incontro
Data: mercoledì 14 maggio 2008
Terapia occupazionale
Relatore: S. Vicentini, educatore
professionale

Settimo incontro
Data: mercoledì 21 maggio 2008
Alimentazione
Relatore: dott.ssa P. Zamboni
dietista

Ottavo incontro
Data: mercoledì 4 giugno
Musicoterapia: il dialogo
sonoro nella comunicazione
non verbale
Relatore: S- Eliotropio,
musicoterapista
P. Viola, coterapista

Nono incontro
Data: mercoledì 11 giugno 2008
Il progetto individuale: saper
elaborare in equipe
Relatore: dott. R. De Mori,
psicologo
DURATA: 27 ore
ORARIO DEGLI INCONTRI: dalle 9.30 alle 12.30
PARTECIPANTI: max 25 persone
SEDE DEL CORSO: Ist. Ass.za Anziani Sede al Parco- Via S.Baganzani11
ISCRIZIONE: l'iscrizione deve avvenire entro il 30 marzo 2008 inviando
un fax o un'e-mail presso la Centrale operativa Alzheimer.
L'iscrizione si intende perfezionata al momento di una conferma da parte
delle Centrale operativa dopo aver ricevuto la domanda in una delle
forme sopra descritte.
la partecipazione al corso è gratuita
Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.
PER INFORMAZIONI: Centrale Operativa Alzheimer - Verona
P.le L. Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org
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SEMINARI PROPOSTI DA ASSOCIAZIONE
FAMIGLIARI MALATI DI ALZHEIMER
(in orario serale)
Primavera 2008:
Primo incontro
Data: venerdì 9 maggio 2008
Orario: 20.30
aspetti medico legali nella malattia di Alzheimer e in altre
demenza : amministratore di sostegno , capacità di guida e
consenso informato
Relatore: Dott: F.Alberton
Secondo incontro
Data: venerdì 16 maggio 2008
Orario: 20.30
Malattia di Alzheimer e la prevenzione possibile
Relatore: Dott. G. Gambina
Terzo incontro
Data: venerdì 23 maggio 2008
Orario: 20.30
interventi di stimolazione cognitiva e di gestione dei disturbi
comportamentali.
Relatore: Dott.ssa E. Broggio Maria Teresa Cordoleo
DURATA: 2 ore ogni seminario / PARTECIPANTI: capienza sala
SEDE: Centro Culturale Marani, via E. De Lellis (vicino al pronto
soccorso dell'ospedale di Borgo Trento), Verona
PER INFORMAZIONI: Associazioni familiari malati di Alzheimer c/o
Istituto Assistenza Anziani Via Baganzani 11 Verona Tel 045-8345975
Centrale Operativa Alzheimer - Verona - P.le L. Scuro 12 - Borgo Roma
Tel 045 504960 / Fax 045 8205260 - e mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org
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GLI ATELIER FORMATIVI
Costituiscono occasione di incontro tra famigliari, volontari, operatori,
nel fare in creatività. Si tratta, infatti, di una giornata da vivere
imparando a realizzare semplici attività da riproporre al domicilio, nel
Centro Diurno, nella residenza.
Data: Sabato 15 Marzo 2008 - Orario :9.30-16.30
Attività manuali:realizzabili a casa, nel Centro Diurno e nelle
Residenze Protette.
Relatori: De Carli Gianbattista Psicologo
Vicentini Simonetta Educatore Professionale
Programma della giornata:
09,15: accoglienza dei partecipanti
09,30: inizio attività
13,00: pranzo
14,30: ripresa dell'attività
15,30: feedback e conclusioni
PARTECIPANTI: max 20
I materiali necessari alla realizzazione delle diverse attività proposte
saranno forniti dall'organizzazione, così come il pranzo.
Iscrizioni presso la Centrale Operativa entro il 10 marzo 2008.
PER INFORMAZIONI: Centrale Operativa Alzheimer - Verona P.le L.
Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org
SEDE: Centro Diurno G. Cristofori, P.zza L. Scuro,12 - Verona
La partecipazione è gratuita.
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I SEMINARI DEL MERCOLEDI'
a cura dell'Associazione Alzheimer Italia e dell'Associazione
Familiari malati di Alzheimer
Sono incontri, di durata diversa secondo l'argomento, organizzati in
orari diurni e destinati in particolare agli operatori delle strutture
protette ed ai famigliari dei residenti nelle stesse o che vivono a
domicilio.Sono relativi a tematiche di cui spesso emerge la necessità di
approfondimento dall'esperienza concreta vissuta quotidianamente tra
le mura delle strutture.
1° edizione
Primo incontro
Data. Mercoledì 5 marzo 2008 - Orario: 15.00 18.00
La comunicazione efficace con il malato e la relazione di cure.
Lavori di gruppo
Relatore:Dott.ssa M.P Corvino
Secondo incontro
Data. Mercoledì 19 marzo 2008 - Orario: 17.30 19.30
Corretta movimentazione: riabilitare senza fare e farsi male
Relatore: Paola Dal Molin, fisioterapista
Terzo incontro
Data. Mercoledì 16 aprile 2008 - Orario: 17.30 19.30
La stimolazione del linguaggio nella persona malata: come trattare
i disturbi di deglutizione
Relatore:Dott.ssa D. Gollin, logopedista
2° edizione
Primo incontro
Data. Mercoledì 12 marzo 2008 - Orario: 15.00 18.00
La comunicazione efficace con il malato e la relazione di cure.
Lavori di gruppo
Relatore: Dott.ssa G. Massironi, psicologa
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Secondo incontro
Data. Mercoledì 23 aprile 2008 - Orario: 17.30 19.30
Corretta movimentazione: riabilitare senza fare e farsi male
Relatore: Paola Dal Molin, fisioterapista
Terzo incontro
Data. Mercoledì 30 aprile 2008 - Orario: 17.30 19.30
La stimolazione del linguaggio nella persona malata: come trattare i
disturbi di deglutizione
Relatore:Dott.ssa D. Gollin, logopedista
Sede degli incontri 1° edizione c/o Pia Opera Ciccarelli:
Sala Conferenze Centro Residenziale Mons. Ciccarelli, via C. Alberto
18, San Giovanni Lupatoto (VR)
Sede degli incontri 2° edizione c/o Istituto Assistenza Anziani:
Istituto Assistenza Anziani Sede al Parco - Via S.Baganzini 11 (VR)
Quarto incontro
Data. Lunedì 25 febbraio 2008 - Orario: 15.00 18.00
Protezione e contenzione della persona affetta da demenza
Relatori: Dott.G Bambina,neurologo / Dott. F. Albertom medico legale
Sede del 4° incontro c/o: Sala Corsi Casa Serena
Via Unità d'italia 245 - Verona

PER INFORMAZIONI: Centrale Operativa Alzheimer - Verona P.le L.
Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org
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I LABORATORI PER IL FAMILIARE
Sono incontri, di durata di 2 ore, organizzati in orario diurno e destinati ai
famigliari degli utenti dei Centri diurni, del servizio domiciliare o di chi
si trova a prendersi cura di un familiare affetto da M. di Alzheimer o altra
demenza.Sono relativi a tematiche di cui spesso emerge la necessità di
approfondimento dall'esperienza concreta vissuta quotidianamente tra le
mura domestiche.
CENTRO DIURNO G. CRISTOFORI
Primo incontro: venerdì 14 marzo 2008
La memoria
Relatore: Dott.ssa M.C. Martini, psicologa
Secondo incontro: venerdì 11 aprile 2008
Stimolare le abilità esistenti all'interno della vita quotidiana
Relatore: S.Vicentini, educatore professionale
Terzo incontro: venerdì 9 maggio 2008
Comunicare con il corpo
Relatore: I.P Stefania Eliotropio, musicoterapista;
I.P. Patrizia Viola, coterapista
CENTRO DIURNO A . FORTI
Primo incontro: giovedì 20 marzo 2008
La memoria
Relatore: Dott.ssa M.C. Martini, psicologa
Secondo incontro: giovedì 17 aprile 2008
Stimolare le abilità esistenti all'interno della vita quotidiana
Relatore: E. Demo, educatore professionale
Terzo incontro: giovedì 15 maggio 2008
Comunicare con il corpo
Relatore: I.P Stefania Eliotropio, musicoterapista
I.P. Patrizia Viola, coterapista

18

CENTRO DIURNO L. CIRLA

Primo incontro: mercoledì' 19 marzo 2008
La memoria
Relatore: Dott.ssa M. Romani, psicologa
Secondo incontro: mercoledì 9 aprile 2008
Stimolare le abilità esistenti all'interno della vita quotidiana
Relatore: D. Giacon, logopedista
Terzo incontro: mercoled' 7 maggio 2008 - Orario: 15.00 17.00
Comunicare con il corpo
Relatore: dott.ssa P.Baroncini Donzelli, psicologa
PARTECIPANTI: max 20 persone per ogni centro diurno
ORARIO DEGLI INCONTRI: dalle 15.00 alle 17.00
ISCRIZIONE: l'iscrizione deve avvenire presso il Centro diurno a cui
si è interessati partecipare.
Al termine del laboratorio sarà consegnato un attestato di partecipazione.
PER INFORMAZIONI:Centrale Operativa Alzheimer - Verona P.le L.
Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org
la partecipazione al laboratorio è gratuita
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GLI STAGE FORMATIVI PRESSO IL CENTRO
DIURNO
Lo stage formativo è destinato agli OSS ed agli EPA che vogliono
approfondire la loro conoscenza di tecniche assistenziali ed attività
riabilitative-cognitive, proprie del Centro Diurno strutturato per
persone affette da demenza.
Lo stage è costituito da 36 ore di attività in affiancamento ad OSS ed ad
EPA del Centro Diurno, da organizzarsi nel rispetto della vita del Centro
Diurno stesso.
Ø

Gli Enti partecipanti possono essere sostenuti con un contributo
sulle spese del personale in percorso di formazione.

I periodi di stage sotto indicati vanno prenotati, in accordo con il
responsabile del Centro Diurno, presso la Centrale Operativa....possono
partecipare contemporaneamente allo stage al max 2 operatori per ogni
Centro Diurno:
I Centri Diurni dove è possibile svolgere lo stage sono:

·

Centro Diurno G. Cristofori
P.zza Ludovico Scuro 12 Verona

·

Centro Diurno A. Forti
Via Unità d' Italia 245 Verona

·

Centro Diurno L. Cirla
Via Don Carlo Steeb 6 - Verona

PER INFORMAZIONI: Centrale Operativa Alzheimer - Verona P.le L.
Scuro 12 - Borgo Roma - Tel 045 504960 / Fax 045 8205260
e-mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org
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AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Corso di formazione per medici di medicina generale
OBIETTIVI: coinvolgere il medico di Medicina Generale come
operatore attivo, sulla base di un approccio olistico e multidisciplinare
già nella fase di valutazione e diagnosi e poi nella gestione successiva
del caso, monitorando le patologie concomitanti, i trattamenti
farmacologici e non farmacologici, per i deficit cognitivi, i disturbi
comportamentali e le loro complicanze anche nella cogestione di un
percorso assistenziale.
CONTENUTI DEL CORSO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

strutture assistenziali esistenti, percorsi, progetti in corso,
risorse a disposizione; sito Web; la DGR 3542 del 6.11.2007.
la malattia: clinica (inquadramento, classificazione, epidemiologia).
la malattia: aspetti bio-psico-sociali (nelle varie fasi: la
sintomatologia cognitiva e comportamentale, i vissuti del
paziente, le reazioni della famiglia e dell'ambiente).
la prevenzione (la valutazione neuropsicologica. Criteri di riconoscimento
per il MMG. Somministrazione del MMSE, Clock test, ADL, IADL, CDR).
la diagnosi precoce.
il paziente agitato.
la cura: farmacologia, non farmacologia. (modalità di invio e
collegamento con UVA, consulenza on line).
la famiglia.
il circuito assistenziale.
la presa in carico.

DESTINATARI: Medici di Medicina Generale ed eventuali altri op. sociosanitari
DOCENTI: ogni collega di Medicina generale che espone il caso
clinico con gli esperti consulenti presenti.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: Due corsi identici, rivolti ad un gruppo
di 20-30 MMG, che andranno accreditati separatamente.
Alternativamente ogni secondo martedì del mese da marzo a dicembre
2008 (20.30 22.45). Accreditamento E.C.M.
SEDE DEL CORSO: Corso Porta Palio, 30 (Servizi Sociali)
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AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
corso di formazione “psicodinamica demenza, decadimento
mentale, demenza”
OBIETTIVI: fornire strumenti per la comprensione biopsicosociale
della persona con decadimento mentale indagando, oltre all'aspetto
cognitivo, gli aspetti emotivi, esperienziali, interpersonali, culturali,
sociali e spirituali che determinano l'evoluzione della demenza e
utilizzare tali strumenti per la cura ( to care) e per la presa in carico
integrata.
CONTENUTI DEL CORSO:
1
2
3
4
5
6

Come si invecchia e perché. Aspetti biopsicosociali.
Confini tra normalità e Demenza nel nostro contesto sociale.
Destrutturazione della personalità.
Le Emozioni primarie e secondarie nella persona normale e
nel demente.
I disturbi emotivi- comportamentali nelle varie fasi della
malattia.
Semeiotica della Comunicazione Non Verbale. La CNV in
terapia.

DESTINATARI: tutte le figure professionali (medici, psicologi,
assistenti sociali, educatori ecc) che, a vario titolo, sono interessati
all'aspetto emotivo relazionale proprio e dei pazienti con
decadimento mentale.
DOCENTI: Dott. B. Sanna, Prof. A. Portera, Prof. R. Panettoni e altri
docenti della Facoltà di Filosofia, Psicologia, Psicomotricità.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: dalle 14.00 alle 17.00 del 1° martedì
di ogni 2 mesi a partire da marzo.
Accreditamento E.C.M.
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AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
incontri formativi gruppo interaziendale u.v.a.
(2° corso 2008)

OBIETTIVI: conoscenza e approfondimento della clinica e della
terapia delle demenze. Uniformare il metodo di lavoro nelle U.V.A.
CONTENUTI DEGLI INCONTRI: Si prevedono sei incontri ognuno
caratterizzato da una parte tematica di aggiornamento e da una parte
di discussione su casi clinici.
DESTINATARI: gli operatori delle U.V.A. (medici psicologi, assistenti
sociali, educatori)
DOCENTI: sono coinvolti in qualità di docenti tutti i membri delle
U.V.A. partecipanti, più docenti esterni su temi specifici.

SEDE DEGLI INCONTRI: Saletta Centro Marani presso Ospedale B.go
Trento
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AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Addestramento tecnico-organizzativo alla gestione omogenea e
sincrona dei punti di accesso rete per tutti gli operatori del
distretto, uvmd, u.v.a., personale dell'ospedale, personale del
comune, volontariato che hanno già fatto il corso di 1° livello.
OBIETTIVI:
·

·
·
·
·

garantire l'utilizzo integrato delle risorse pubbliche, private, familiari
e individuali, tra i diversi soggetti che si occupano di demenza ai fini
di una presa in carico integrata.
Costruire un programma di lavoro condiviso mediante un P.A.I.
(Piano Assistenziale Individualizzato).
Chiarimenti di ruoli e funzioni delle singole componenti.
Garantire una corretta informazione e il giusto orientamento ai
malati e alle famiglie.
Usare con appropriatezza le risorse strutturali, di personale edeconomiche.

CONTENUTI DEL CORSO:
1
2
3
4
5
6
7
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La malattia di Alzheimer e le demenze: aspetti biologici, psico
sociali, sociali e organizzativi.
Il Progetto interaziendale, il Progetto CARIVERONA, i nodi della rete,
le attività, i percorsi (U.V.M.D., U.V.A., P.A.I.), strutture assistenziali
esistenti, percorsi, progetti in corso, risorse a disposizione, sito web.
La DGR 3542 del 6 novembre 2007 “Linee guida per il riassetto dei
servizi sanitari e socio-sanitari per le persone affette da decadimento
cognitivo”.
Autocollocarsi nel Progetto: ciò che unisce e ciò che distingue.
Analisi dei nodi della rete: esercizi sulla gestione dei Servizi ed in
particolare sulla valutazione della qualità degli stessi.
Come si valutano le attese dei pazienti (ricerca sul campo),Customer
Satisfaction (ricerca sul campo), analisi dei gap (esperienziale in aula).
Verifiche e ipotesi di ricerche su: i Servizi effettivamente conosciuti dai
pazienti, l'offerta nei Centri Diurni, posti letto, posti sollievo: percorsi
teorici e percorsi reali.

DESTINATARI: rappresentanti di: MMG, delle U.V.A., dell'Unità
Operativa Sociale, dei C.S.T del Comune di Verona, delle Associazioni
di Volontariato, delle Case di Riposo coinvolte nel Progetto (Pia Opera
Ciccarelli, O.A.S.I., I.A.A.), MMG dei Distretti, Assistenti Sanitari dei
Distretti (18 rappresentanti in tutto).
DOCENTI: Dott.B.Sanna; Dott.ssa S. Zampini; altri docenti esterni
coordinati dalla Prof.ssa F. Simeoni.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: terzo martedì del mese dalle 12.00
alle 14.00. Accreditamento E.C.M.
SEDE DEL CORSO: Corso Porta Palio, 30 (Servizi Sociali)
CRITERI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI A TUTTI I CORSI SOPRA
DESCRITTI.: richiesta e valutazione del comitato scientifico.
DOVE RIVOLGERSI:
Progetto Alzheimer,
Via S. D'acquisto, 7 Verona
Tel 045 8076022
Fax 045 8075954
e-mail: progetto.alhzeimer@ulss20.verona.it
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ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

A L Z H E I M E R
PARTECIPANO AL PROGETTO:
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA
ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI

IN COLLABORAZIONE CON:

FEVOSS, CROCE VERDE
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA
ASSOCIAZIONE FAMILIARI MALATI DI ALZHEIMER

PROGETTO SPERIMENTALE

A L Z H E I M E R

CITTA' DI VERONA

Interventi coordinati a sostegno delle famiglie
e dei volontari che assistono le persone affette
da demenza di Alzheimer e altre demenze

L’ALZHEIMER E IL PROGETTO DI VERONA
Il problema dell’assistenza agli anziani con
demenza tipo Alzheimer o altre demenze è una
delle sfide che la nostra società deve affrontare per
il domani. La prima, vera questione da affrontare,
è la rimozione del senso di isolamento in cui si
trovano non solo l’anziano colpito dalla patologia,
ma anche chi lo assiste, la famiglia o il medico che
lo segue.
Il Progetto Alzheimer, reso possibile grazie al
ruolo svolto dalla Fondazione Cariverona e dalla
collaborazione solidale tra enti pubblici e privati
(Comune di Verona, Fondazione Pia Opera
Ciccarelli Onlus, Azienda Ospedaliera e Istituto
Assistenza Anziani), ha permesso alla città di
Verona di dotarsi di una rete strutturata di servizi
coordinati per prevenire situazioni di profondo
disagio derivanti dalla patologia.
Si ringraziano pertanto tutti i soggetti coinvolti
con una menzione particolare rivolta alle
Associazioni dei familiari per l’importante ruolo di
stimolo e proposta che hanno avuto nella stesura
del progetto.

Assessore Servizi Sociali e Famiglia
Stefano Bertacco

COSA PREVEDE

CENTRALE OPERATIVA DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
GRUPPI DI AIUTO
CONSULENZA AI FAMILIARI
ASSISTENZA DOMICILIARE
CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI
PUNTI DI SOLLIEVO all’interno di case di riposo accreditate

CENTRALE OPERATIVA
La centrale operativa svolge una attività di
informazione e di orientamento ai familiari di
persone affette da Demenza per promuovere e
sostenere la loro attività di assistenza e di cura
attraverso:
*

informazioni precise ed aggiornate per
orientarsi nella rete locale dei
servizi
opportunità di trovare persone in grado di
ascoltare i propri problemi, i propri dubbi
e la possibilità di sfogo e di sollievo alle
proprie sofferenze.

*

ORARI

E

FUNZIONAMENTO

accesso diretto:

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30
sabato e domenica
dalle 8.30 alle 12.30

accesso telefonico:

tutti i giorni 24 ore su 24

CENTRALE OPERATIVA
CENTRO DIURNO GABRIELLA CRISTOFORI
PIAZZA L. SCURO, 12 - BORGO ROMA - VERONA
TEL. 045.504960 - FAX 045.8205260
e mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org

GRUPPI DI MUTUO AIUTO
DESTINATARI : Famigliari delle persone affette da

Demenza.
OBIETTIVI: Il gruppo di sostegno psicologico
intende aiutare i partecipanti ad affrontare gli eventi
stressanti correlati alla cura della persona con
demenza. Gli incontri di auto-aiuto in piccoli
gruppi spontanei agevolano la condivisione di
esperienze e strategie necessarie ad affrontare i
cambiamenti che la malattia comporta. I gruppi
sono condotti da psicologi esperti, la
partecipazione ai gruppi è gratuita e non è
necessario aderire alle associazioni.

DOVE E QUANDO RIVOLGERSI:

II° lunedì del mese
CENTRO DIURNO G. CRISTOFORI
dalle 18.00 alle 20.00
Piazzale L. Scuro, 12 (fronte Parcheggio H B.go Roma)
Tel 045.504960 - Fax 045.8205260
e mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org
IV° lunedì del mese
CENTRO DIURNO A. FORTI
dalle 18.00 alle 20.00
c/o Casa Serena - Via Unità d’Italia, 245 (San Michele)
Tel 045.8923510
I° e III° lunedì del mese
ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI MALATI DI
dalle 18.00 alle 20.00
c/o il Centro Medico - Biblioteca Marani
Via C. De Lellis (H B.go Trento)
Tel 045.8345975
e mail: alzheimer.fam@libero.it

ALZHEIMER

I e III° lunedì del mese
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA
dalle 17.00 alle 19.00
Via Don Carlo Steeb, 4
Tel 045.8010168
e mail: alz.vr@tiscalinet.it

- VERONA - ONLUS

CONSULENZA AI FAMILIARI
DESTINATARI : Famigliari delle persone affette da

demenza.
O BIETTIVI:

Il counseling intende fornire
informazioni, modalità di intervento e strategie di
comportamento nella gestione delle
problematiche quotidiane. L’obiettivo è quello di
migliorare, per quanto possibile, la qualità della
vita e di salute della persona ammalata attraverso
una formazione costante della gestione cognitivafunzionale e comportamentale della malattia. Il
counseling è condotto da psicologi ed è gratuito.
DOVE E QUANDO RIVOLGERSI:

Martedì e Venerdì - su appuntamento
dalle 14.00 alle 17.00
CENTRALE OPERATIVA ALZHEIMER
Piazzale L. Scuro, 12 (fronte Parcheggio H B.go Roma)
Tel 045.504960 - Fax 045.8205260
e mail: cristofori@piaoperaciccarelli.org

ASSISTENZA DOMICILIARE
DESTINATARI : Persone residenti nel comune di
Verona affette da demenza.
OBIETTIVI: L’ assistenza domiciliare vuole essere un
supporto a domicilio che favorisca l’autonomia
esistente e ne stimoli le potenzialità residue in
ambito cognitivo e relazionale. Si pone inoltre
l’obiettivo di supportare la famiglia, di affiancare
l’assistente familiare (badante) nelle attività di cura
alla persona sia in fase di ingresso sia nelle situazioni
nuove che si presenteranno, trasferendo indicazioni
pratiche e suggerendo strategie idonee per assistere
la persona.

Le attività previste possono essere:
Attività occupazionale;
Attività ricreativa culturale;
Stimolazione cognitiva;
Stimolazione sensoriale;
Cura della persona: igiene, bagno assistito;
Aiuto nello svolgimento di attività di vita
quotidiana: aiuto nell’alimentazione e nella cura di sé;
Passeggiate e attività sociali all’esterno.
ORARI DI SERVIZIO:

Tutti i giorni escluso i festivi
REQUISITI

PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Residenza nel comune di Verona
Certificato UVA che attesti la tipologia di demenza
Valutazione economica
DOVE RIVOLGERSI:

Centri Sociali Territoriali

CENTRI DIURNI INTEGRATI
: Persone residenti nel comune di
Verona affette da demenza.
DESTINATARI

O BIETTIVI : Rispondere ad un bisogno
temporaneo o definitivo di stimolazione cognitiva
e/o di accudimento, rallentando, anche se per
breve tempo, il decadimento e mantenendo le
funzionalità esistenti.
Favorire la permanenza nel proprio domicilio il più
a lungo possibile e ridurre il carico assistenziale
delle famiglie.
ATTIVITA'

PRESENTI NEI CENTRI:

Attività motoria;
Attività occupazionale;
Attività ricreativa culturale;
Stimolazione cognitiva / sensoriale;
Musicoterapia;
Monitoraggio cognitivo, emozionale,
comportamentale e funzionale;
Gestione e protesi di cura nei disturbi
comportamentali;
Ambiente protesico per chi vive il vagabondaggio.
Cura della persona: igiene, bagno assistito, parruccheria
Aiuto nello svolgimento di attività di vita quotidiana
(alimentazione e cura di sé)

I CENTRI DIURNI E GLI ORARI

DI

APERTURA

CENTRO DIURNO G. CRISTOFORI
Piazzale L. Scuro, 12 (fronte Parcheggio H B.go Roma)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00
tel 045.504960
CENTRO DIURNO A. FORTI
Via Unità d’Italia, 365 (Casa Serena - B.go Venezia)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00
tel 045.8923510
CENTRO DIURNO D. CARLO STEEB
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Via Don Carlo Steeb, 6 (Valverde)
tel 045.8080802
Si può accedere al Centro Diurno al mattino, al
pomeriggio o tutto il giorno, a seconda del
progetto personalizzato individuato dall’equipe e
dalla famiglia.
REQUISITI

PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Residenza nel comune di Verona
Certificato UVA che attesti la tipologia di demenza
I.s.e.e ( Indicatore situazione economica )
DOVE RIVOLGERSI PER LA DOMANDA

Centri sociali Territoriali

POSTI DI SOLLIEVO TEMPORANEO
: Persone residenti nel comune di
Verona affette da demenza.
DESTINATARI

OBIETTIVI: Il posto di sollievo temporaneo ha lo
scopo di garantire l’accoglienza presso strutture
protette del proprio famigliare, che per motivi
diversi, non può continuare a vivere all’interno del
proprio domicilio o che necessita per un periodo
determinato di un ambiente protesico più
adeguato.

In particolare il posto di sollievo può essere
richiesto:
Sollevare temporaneamente l’attività assistenziale
della famiglia;
Ferie della badante / Ferie del familiare;
Assenza temporanea del familiare;
Aggravamento improvviso;
Dimissione ospedaliera;
Accoglienza temporanea in attesa di struttura
definitiva;
Tempo necessario per riorganizzare il servizio
assistenziale;
Adeguamento terapeutico per le persone con
disturbi comportamentali.
Il posto di sollievo ha una durata di 30 giorni annui
prorogabili eventualmente per un periodo
massimo di ulteriori 30 giorni.

STRUTTURE DEI CENTRI DI SOLLIEVO

RESIDENZA BARBARANI
Piazzale L. Scuro, 12 (fronte Parcheggio H B.go Roma)
tel 045.8230319
RESIDENZA MARGHERITA
Via Unità d’Italia, 365 (Casa Serena - B.go Venezia)
tel 045.8923510
CENTRO RESIDENZIALE Don CARLO STEEB
Via Don Carlo Steeb, 4 (Valverde)
tel 045.8080810
REQUISITI

PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Residenza nel comune di Verona
Certificato UVA che attesti la tipologia di demenza
I.s.s.e (Indicatore situazione economica )
DOVE RIVOLGERSI PER LA DOMANDA

Centri sociali TErritoriali

DOVE RIVOLGERSI
Per la domanda:
COMUNE DI VERONA
Centri Sociali Territoriali

Centro Storico - San Zeno - Veronetta - Filippini
Via Macello, 2

tel 045.8034639 / 8034041

B.go Milano - Chievo - B.go Nuovo - San Massimo - Saval
Via M. Faliero, 73 tel 045.8492101 / 8492109

B.go Roma - S. Lucia - Cà di David - Golosine
Via C. Alberto, 44 tel 045.8238111 / 8232124

B.go Trento - Valdonega - Quinzano - Parona - Avesa
P.zza Righetti, 1

tel 045.8379673 / 8379672

S. Michele - Porto S. Pancrazio - B.go Venezia Montorio - Quinto
Via del Capitel, 22 tel 045.8830801/ 8830816

per la certificazione U.V.A.:
AZIENDA OsPEDALIERA DI VERONA
Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi
Neurologia, Ospedale Civile B.go Trento
(Ore 12.00/13.00)

tel 045 / 8122697

UNITA' DI VaLUTAZIONE ALZHEIMER (U.V.A.)
U.V.A. presso U.O. Neurologia, Ospedale Civile B.go Trento
(ore 12.00/16.00)
CUP
tel 045 / 8121212
U.V.A. presso Clinica Neurologica, Policlinico B.go Roma
(ore 12.00/16.00)
CUP
tel 045 / 8121212
U.V.A. presso Geriatria 3°, Ospedale Civile B.go Trento
(ore 12.00/16.00)
CUP
tel 045 / 8121212
U.V.A. territoriale USLL 20, Palazzo della Sanità
(ore 8.30/12.00)
tel 045 / 8076022

NUMERI UTILI
AZIENDA ULSS 20 - DISTRETTI SOCIO SANITARI
Distretto I - Comprende le circoscrizioni 1°,2°,3°
Via Poloni, 1
tel 045 / 8075573
Distretto II - Comprende le circoscrizioni 4°,5°
Via Bengasi, 4
tel 045 / 581872
Distretto III - Comprende le circoscrizioni 6°,7°,8°
Via del Capitel, 22
tel 045 / 8787777
Servizio Assistenza Sociale
Ufficio Ospedale Civile Borgo Trento

tel 045.8122510

Ufficio Policlinico Borgo Roma

tel 045.8124230

ASSOCIAZIONI FAMILIARI
ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI MALATI DI ALZHEIMER
c/o Istituto Assistenza Anziani - VIA Baganzani, 11
tel 045.8345975
e mail: alzheimer.fam@libero.it
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA - VERONA - ONLUS
Via Don Carlo Steeb, 4
tel / Fax 045.8010168
e mail: alz.vr@tiscalinet.it
SPORTELLO BADANTI
PROGETTO OCCUPAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
C/o Centro Impiego - Via delle Franceschine, 10 - VERONA
tel 045.9288987
CENTRO SERVIZI PER LA CURA FAMILIARE (SOL.CO.)
Verona - Via Spaziani, 4 - tel 045.569998 / cell. 329.3681661
SERVIZIO CERCO BADANTE SINDACATO CISL - VERONA
Lungadige Galtarossa, 22/d - tel 045.8096025 - Fax 045.8004977

A L Z H E I M E R
PARTECIPANO AL PROGETTO:
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA
ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI

IN COLLABORAZIONE CON:

FEVOSS, CROCE VERDE
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA
ASSOCIAZIONE FAMILIARI MALATI DI ALZHEIMER

