Associazione

Sede del Corso
onlus

Via Santo Stefano n° 5
6ª Circoscrizione

SEGRETERIA
per informazioni ed iscrizioni

onlus
www.tipografiatomadini.it

Telefono: 0432-25555
Martedì-Giovedì ore 15.30-18.00
Mercoledì ore 10.00-12.00
E-mail: alzheimer.udine@libero.it

Associazione

Via Armando Diaz n° 60
33100 Udine
Telefono: 0432-25555
E-mail: alzheimer.udine@libero.it
Sito web: www.alzheimerudine.it

Non chiudiamo il cancello
della memoria !

Corso di formazione
GRATUITO
previa iscrizione

6ª Circoscrizione - Sala Polifunzionale
Udine, via Santo Stefano n° 5
Maggio - Giugno 2014

Programma

Corso di formazione per:
-

familiari
operatori socio-sanitari
assistenti domiciliari
badanti

Scopo del corso
Lo scopo del corso è di fornire gli strumenti
necessari per un’assistenza domiciliare adeguata
ed efficace, finalizzata a garantire alla persona
affetta da Demenza una migliore qualità di vita
per sé ed i propri familiari.
La finalità accessoria del corso è rivolta al
risparmio di risorse mediante la possibile
riduzione degli accessi in strutture di emergenza
e dei ricoveri, dell’uso di farmaci inutili, se non
addirittura controproducenti.
SEDE: Sala Polifunzionale presso la 6ª
Circoscrizione, Udine, via Santo Stefano n° 5.

Mercoledì 7 maggio, ore 16.00-18.00

Mercoledì 21 maggio, ore 16.00-18.00

Dott.ssa Mariangela Benedetti Esente, Presidente
dell’Associazione Alzheimer Udine
“Il ruolo dell’Associazione Alzheimer Udine
sul territorio”

Docente: Dott.ssa Miriam Totis, Presidente 		
dell’Ordine Assistenti Sociali FVG

Docente: Dott. Ferdinando Schiavo, neurologo
Il punto di vista del medico. Luoghi
comuni sulle Demenze: limiti, paradossi,
contraddizioni e compromessi della
diagnosi e delle terapie farmacologiche.

Il ruolo dei familiari, degli operatori
sociosanitari e dei caregiver nell’assistenza
al paziente con Demenza. Conoscere
l’organizzazione dei servizi dedicati alla
cura e all’assistenza della persona malata
di Alzheimer.

Mercoledì 28 maggio, ore 16.00-18.00
Mercoledì 14 maggio, ore 16.00-18.00
Docente: Dott.ssa Elisabetta Cuttini, 			
neuropsicologa
Il punto di vista del neuropsicologo. La
formazione dei familiari e degli assistenti
alla persona per capire ciò che la persona
con Demenza non capisce, le insostituibili
strategie non farmacologiche.

Docente: Infermiera Volontaria C.R.I.
Cenni sulle barriere architettoniche,
idoneità del contesto abitativo e di vita
della persona malata di Alzheimer.
Prevenzione degli incidenti domestici.

Mercoledì 4 giugno, ore 16.00-18.00
Associazione Alzheimer di Udine
www.alzheimerudine.it
alzheimer.udine@libero.it

Docente: Avv. Paolo Agosti
Aspetti giuridici legati alle Demenze.

