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CONVEGNO

Per non perdersi
Le buone pratiche a sostegno
dell’anziano disorientato
25 febbraio 2011
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“ Come per la maggior parte delle cose nella vita, uno stesso metodo potrebbe non essere adatto in ogni situazione o per ogni
paziente ”
Naomi Feil

Fondazione Castellini Onlus Via Cavour, 21 Melegnano

Ore 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 8.45 Saluti e apertura dei lavori
Massimo Sabbatini, Presidente della Fondazione Castellini

Richiesti crediti E. C. M. per le seguenti
figure professionali:
Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri,
Educatori professionali.

SESSIONE MATTUTINA: Terapie farmacologiche e non.
Moderatore: Massimo Amodeo, Medico Neurologo - Fondazione Castellini
Ore 9.00 Antonia Cerri, Medico Geriatra, Responsabile Nucleo Alzheimer - Fondazione Castellini
Deficit cognitivi e disturbi del comportamento: i vantaggi e i limiti della terapia farmacologica
Ore 10.00 Elena Bortolomiol, Referente Gentlecare per l’Italia
Ambienti diversi, programmi dedicati, personale come protesi di cura: il Metodo Gentlecare
Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.15 Cinzia Siviero, Insegnante Metodo Validation
Le opportunità di applicazione del Metodo Validation nelle diverse fasi del disorientamento
Ore 12.15 Ilaria Maccalli, Psicologa e psicoterapeuta - Consulente Associazione Italiana Malati Alzheimer Milano
“Qui sto bene anche se sto male”. L’auto mutuo aiuto: una buona pratica a favore dei familiari di anziani disorientati
Ore 13.15 Pausa Pranzo
SESSIONE POMERIDIANA: Le buone pratiche
Moderatore: Antonia Cerri
Ore 14.00 Giovanna Cipriani e Patrizia Corziali, Psicologa ed Educatrice Professionale - Centro Anziani D. Sartor
Quando l’ambiente armonico attenua i momenti critici della demenza. Il nucleo protetto Domenico Sartor si racconta
Ore 14.45 Rita D’Alfonso e Marcella Cappucciati, Psicologa ed Animatrice - Casa Famiglia S. Giuseppe
Identità e memoria nell’anziano
Ore 15.30 Pausa Caffè
Ore 15.45 Giampaolo Riva, Geriatra - Istituto Suore Marcelline Monsignor Luigi Biraghi
“Ancora...me” progetto di un intervento di èquipe nucleo S. Basilio.
Ore 16.30 Elisa Mazza, Coordinatore infermieristico nucleo Alzheimer - Fondazione Castellini
Un esempio di buone pratiche alla Fondazione Castellini
Ore 17.00 dibattito
Ore 17.45 Verifica ECM e chiusura lavori
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Ho riflettuto su me stesso. Prima eravamo, esito a dirlo, “esseri umani”. Si
lavorava, si guadagnava, si avevano figli, si facevano molte cose che non ci
piacevano e molte altre che invece eravamo contenti di fare … facevo, si, un
Validation
sacco di cose allora, quando ero, stavo per dire -vivo- è forse un’ esagerazione,
ma devo dire che è veramente così … una vita dimezzata … sospinti di qua
Gentlecare T. farmacologica
e di là dove vogliono gli altri … da un lato siamo d’intralcio e dall’altro non
Ambiente armonico
Auto Mutuo Aiuto
ci rendiamo conto di quel che accade …
Da “Visione parziale, un diario dell’Alzheimer” di Cary Smith Henderson
Una grande testimonianza quella di C. S. Henderson, sempre
attuale. Per noi l’ opportunità di “sentire” le emozioni e i pensieri più profondi di un malato di Alzheimer.
Con questo evento vogliamo provare a costruire un grande puzzle di buone pratiche affinché queste persone non si
sentano più sospinte di qua e di là dove noi vogliamo, in balia di chi cura, ma possano esprimersi ed essere accolte così
come sono.
Aiutarle a non “perdersi”, dare un senso alla loro realtà è per noi un dovere, un impegno sociale e qualcosa che va al di
là: una delle tante forme dell’AMORE.

La quota di partecipazione al convegno è di € 90. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti.
Per info: Segreteria organizzativa: 02 982204130/4126 segreteria@fondazionecastellini.it
Si prega di compilare il presente modulo, inviarlo via fax al n° 02 9822022011 allegando copia del bonifico bancario.
Professione:
❏ Medico ❏ Infermiere ❏ Fisioterapista ❏ Educatore/Animatore ❏ Psicologo ❏ ASA/OSS ❏ altro: __________________
Modalità di pagamento: il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario c/o Banca Popolare di Milano filiale di Melegnano
c/c 2890 intestato a: Fondazione Castellini Onlus IBAN IT72C0558433380000000002890
causale: Convegno del 25 febbraio 2011. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
n° 196/2003
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome _______________ nome __________________ via ____________________________n°_____c ap___________
città______________ prov._____ tel._______________ _cell._________________ C. F. ___________________________
e-mail________________________________________________ azienda_____________________________________
DATI EMISSIONE FATTURA ❏ Idem partecipante
ragione sociale__________________________ via___________________________ n°___ cap_________ città______ ___
prov____ partita I.V.A._____________________________ data___________ timbro e firma_________________________

La Fondazione Castellini Onlus ha lo scopo di provvedere all’assistenza di persone
prevalentemente anziane o non autosufficienti, garantendo servizi di assoluto rilievo
per quanto concerne il livello di qualità della vita
Come raggiungerci

La Fondazione Castellini è agevolmente raggiungibile, sia con i mezzi
pubblici, sia in automobile:
Mezzi pubblici:
Metropolitana linea 3 (S. Donato Milanese) e autobus per Melegnano, fermata via Roma;
in treno, linea Milano - Piacenza (fermata Melegnano);
Fondazione Castellini Onlus

in treno, linea S1 Milano - Lodi (frequenza ogni mezz’ora) fermata Melegnano;
Auto:
Autostrada Milano Bologna, uscita Melegnano direzione centro
città;
percorrendo la via Emilia (S.S. 9).

