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Rilevanza: Il corso si colloca all’interno di un più ampio progetto di 
contatto con i familiari di persone con demenza, il cui scopo è quello di 
raccogliere le informazioni sulle necessità e le difficoltà incontrate da 
questi nello svolgere l’attività di presa in carico di una persona con 
demenza, e offrire ai familiari le competenze e le strategie utili per 
aumentare il benessere degli stessi e dei lori cari. 
 Scopo e obiettivi: Obiettivo generale è promuovere gli approcci più 
efficaci per la gestione di una persona con demenza nelle diverse fasi 
di malattia da parte del familiare. 
Obiettivi specifici: Al termine del corso, i partecipanti saranno in 
grado di: 
1. conoscere i principali aspetti clinici ed evolutivi della demenza 
2. conoscere gli aspetti relazionali e comunicativi nell’approccio con 

la persona con demenza 
3. apprendere le principali modalità di gestione della malattia nelle 

varie fasi conoscere l’impatto della malattia sulla salute 
psicofisica del familiare  

4. apprendere le modalità di prevenzione e gestione della salute 
psicofisica del familiare 

5. conoscere le figure giuridiche e la rete dei servizi sul territorio 
6. conoscere gli strumenti della medicina narrativa (filmografia, libri, 

interviste...) 
 
Metodo didattico: Lezioni frontali ed esercitazioni. Prevalentemente 
didattica attiva con utilizzo di lavoro in piccoli gruppi (max 5 persone 
per gruppo), che cala l’individuo nei diversi contesti (esercitazioni 
pratiche basate su scenari clinico assistenziali organizzativi ed 
esperienze ricorrenti) e ne stimola il confronto con esperienze vissute 
per la progettazione di nuove idee risolutive. A ciascun partecipante 
verrà fornito materiale di lettura, selezionato sulla base della rilevanza 
rispetto agli obiettivi specifici di ciascuna unità didattica e diapositive di 
sintesi come guida alla lettura. 

PROGRAMMA 

 
 

8.30  Registrazione dei partecipanti  
 
9.00 Indirizzo di benvenuto 
 Nicola Vanacore  

 
MODULO 1 – Conoscere i principali aspetti clinici ed 
evolutivi della demenza 

 
9.10  Caratteristiche dell’invecchiamento attivo e patologico 

Guido Bellomo 

 
9.40 Principali aspetti clinici ed evolutivi della demenza 

Luisa Bartorelli 

 
10.10 Esercitazione: Monitoraggio/discussione dei propri 

fattori di rischio 
Guido Bellomo 

 
 
MODULO 2 – Strategie di gestione ed interazione efficaci  

 
10.30 Approccio al paziente con demenza e comunicazione  

Flaminia Camilli 

 
11.00 Orientamento e stimolazione del paziente con 

demenza 
Serena Passoni 

 
11.30 Modalità di gestione della malattia: le anomalie 

comportamentali e la gestione dell’ambiente  
Flaminia Camilli 

 
12.00 Esercitazione: Strategie e strumenti per la gestione dei 

principali problemi comportamentali, esercizi pratici 
con discussione in gruppo 
Flaminia Camilli 

 
 

12.50 Pausa pranzo 
 

 
 
 
MODULO 3 – Prevenzione della salute del familiare 

 
13.50 L’impatto della malattia sulla salute psicofisica del 

familiare: come riconoscerlo 
Serena Passoni 

 
14.20  Prevenzione e gestione della salute psicofisica: 

l’importanza della rete 
Flaminia Camilli 

 
14.50 Mitigare l’impatto degli effetti della malattia: tecniche di 

rilassamento 
Serena Passoni 

 
15.20  Esercitazione: Autovalutazione del proprio stato di 

benessere psico-fisico con schede di automonitoraggio 
o rilassamento 
Serena Passoni 

 
MODULO 4 – Opportunità legali, logistiche e di supporto 
 
15.50 Tutela del paziente con demenza 

Ilaria Palazzesi 

 
16.20  Servizi per persone con demenza e medicina narrativa 

Francesca Zambri, Annachiara Di Nolfi,  
Vittorio Palermo 

 
16.50  Esercitazione: Ricerca da mappa online su sito 

osservatorio demenze  
Guido Bellomo 

 
17.10 Test di valutazione dell'apprendimento e questionari 
 
17.30  Chiusura del corso 
 



 

 

DOCENTI ED ESERCITATORI 

GUIDO BELLOMO, ANNACHIARA DI NOLFI, ILARIA PALAZZESI, 
VITTORIO PALERMO, NICOLA VANACORE, FRANCESCA ZAMBRI 

Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la 
Promozione della Salute, ISS, Roma 

LUISA BARTORELLI – Geriatra, Tavolo permanente Demenze 

FLAMINIA CAMILLI – Psicologa, Roma 

SERENA PASSONI – ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda, Milano 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

NICOLA VANACORE (0649904243 - nicola.vanacore@iss.it) 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la 
Promozione della Salute, ISS 

 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA  

ALICE PAGGETTI (alice.paggetti@iss.it) 
FRANCESCO SCIANCALEPORE 
(francesco.sciancalepore@iss.it) 

Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la 
Promozione della Salute, ISS 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

PAOLA RUGGERI (0649904250 - paola.ruggeri@iss.it) 
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione preclinica e 
clinica dei Farmaci, ISS 

MARIACRISTINA PORRELLO  
(0649904167 – mariacristina.porrello@iss.it) 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la 
Promozione della Salute, ISS 

 

 

 

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria 
Scientifica o la Segreteria Organizzativa 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede ___________________________________________   

Aula Marotta – Istituto Superiore di Sanità 
Via del Castro Laurenziano 10 – Roma 

Destinatari e numero massimo di partecipanti 
Il corso è rivolto ai caregiver di persone con demenza che 
verranno segnalati dai direttori dei CDCD e dalle Associazioni. 
Saranno ammessi un massimo di 25 partecipanti. Non sono 
ammessi uditori.  

Modalità di iscrizione 
La partecipazione all’evento è gratuita. 

Per iscriversi, compilare online ed inviare entro il 5 febbraio 
2023 il modulo disponibile al seguente link: 
domanda iscrizione corso familiari 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
Se le domande dovessero superare i posti disponibili, verrà 
effettuata una selezione secondo il criterio di distribuzione 
geografica dei partecipanti. 
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne 
riceveranno comunicazione di ammissione. 
In caso di rinuncia si prega inviare un’e-mail. Non sono 
consentite sostituzioni da parte dei partecipanti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Al termine del corso è prevista una prova di verifica 
dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti, che 
consisterà in un questionario a risposta aperta. Inoltre, verrà 
somministrato un questionario di gradimento dell'evento. 

Crediti formativi ECM 
Non previsti 

Attestati  

L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di 
formazione, verrà inviato via mail ai partecipanti che avranno 
frequentato il corso per almeno l’80% della sua durata e 
conseguito con un successo minimo del 75% la prova di verifica 
dell'apprendimento. 
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