
Presso la Biblioteca
della Residenza Santa Margherita

di Villanova di Fossalta di Portogruaro

Da “persona con DEMENZA”
a “PERSONA con demenza”

Venerdì, 5 ottobre 2018
dalle 08.30 alle 13.00

CORSO ACCREDITATO ECM

con il patrocinio di:

Co-organizzatore dell’evento

Zefiro Formazione
provider regionale ECM Veneto dell’Evento

www.focosargento.net

Con il sostegno di:

Come Arrivare
Iscrizione
Per iscrizione e pagamento:
https://convegnosantamargherita.eventbrite.it

Ore di formazione: 4
Crediti formativi ECM: 5,2

Obiettivo formativo nazionale:
(12) Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure.

RESIDENZA SANTA MARGHERITA
Piazza Ita Marzotto, 20

Loc. Villanova
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421 700088 – fax 0421 700089

www.residenzasantamargherita.it
posta@residenzasantamargherita.it

Domus Vestra Spa Presenta

L’approccio Person Centred Care nella pratica

Corso accreditato per:
• Fisioterapista
• Infermiere
• Logopedista
• Medico chirurgo
    (Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Psichiatria)

• Psicologo
    (Psicologia, Psicoterapia)

• Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Il costo dell'iscrizione
è pari a € 25,00



Premessa
Nel corso degli ultimi anni la visione e 
l’approccio alla cura dell’anziano fragile e con 
demenza ha subito cambiamenti significativi: 
il passaggio da un approccio bio medico ad un 
olistico, globale e multidimesionale, ha reso 
necessario il ripensamento del modello di cura 
nei servizi per anziani e l’affermazione di 
modelli eco bio psico sociali nella cura e assi-
stenza dell’anziano fragile con demenza. 
L’approccio Person Centred Care di T. Kitwood 
offre una risposta validata, completa e artico-
lata per realizzare un servizio di cura e assi-
stenza orientato al benessere e alla qualità di 
vita dell’anziano fragile, supportata da una 
corposa letteratura di riferimento che eviden-
zia l’efficacia di tale approccio nella pratica.

Obiettivi 
Verranno presentati gli strumenti operativi, il 
modello organizzativo e le azioni ambientali in 
accordo ai principi del modello Person Cen-
tred Care di Tom Kidwood nell’approccio di 
cura all’anziano fragile e con demenza.

Verrà proposta la presa in carico della persona 
attraverso un cambiamento concreto nella 
creazione di interventi riabilitativi non più 
standardizzati o universali, ma creativi, che 
selezionino dei target appropriati e rilevanti 
per ogni singola persona affetta da demenza.

Saranno descritti i processi, le problematiche 
specifiche e le soluzioni operative per l’impl-
ementazione e saranno testimoniati dell’equ-
ipe di lavoro e dallo staff di cura che hanno 
attivamente realizzato il processo di cambia-
mento.

Destinatari

Il corso si rivolge a Medici e alle figure tecniche 
dell'area sanitaria e psicosociale che si impe-
gnano nella ricerca della qualità delle cure, ai 
professionisti che hanno maturato esperienza 
nell'ambito dei servizi alla persona nello svol-
gimento della propria professione in particola-
re occupandosi di persone anziane, fragili con 
demenza e disturbi del comportamento.

Moderatore
Salvatrice Bazzano,
Direttore f.f. - UOC Neurologia, PO Portogruaro 
Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale”. 

Relatori
Prof. Marco Trabucchi,
Presidente dell’Associazione Italiana Psicogeriatria 
AIP, Professore all’Università di Roma Tor Vergata.

Marta Zerbinati,
Psicologa del lavoro ed esperta in psicologia 
dell’invecchiamento, socio fondatore e direttore 
operativo di Focos Argento

Jessica Michelin,
Psicologa Psicoterapeuta,
Residenza Santa Margherita

Valeria Moretto,
Educatore, Residenza Santa Margherita

Eliana Giannelli,
Responsabile Attività Assistenziale,
Residenza Santa Margherita

Anna Maria Soncin, Mery Dazzan, 
Operatore Socio Sanitario,
Residenza Santa Margherita

Programma

Accoglienza
e registrazione dei partecipanti.

Inizio lavori e saluto del Direttore della 
Residenza Santa Margherita, Bertrand 
Barut. Saluti del Sindaco di Fossalta di 
Portogruaro, Natale Sidran. Saluti del 
Direttore Generale ASL 4 “Veneto 
Orientale”, Carlo Bramezza.

Una nuova visione della demenza:
la necessità di un modello e di interventi 
eco biopsicosociali nella cura e assistenza 
dell’anziano fragile e con demenza.
Marco Trabucchi.

Realizzare un modello di cura biopsico 
sociale Person Centred Care nella pratica: 
i principi chiave, gli strumenti operativi,
la formazione del personale, il modello 
organizzativo.
Marta Zerbinati.

Coffee Break

Come il modello di cura Person Centred 
Care ha influito sul lavoro dell’equipe 
favorendo la personalizzazione degli 
interventi e la presa in carico dei bisogni 
psicosociali dei residenti.
Jessica Michelin e Valeria Moretto

L’osservazione della qualità di vita dei 
residenti attraverso video ripresa come 
strumento a supporto dell’operatore per 
costruire interventi personalizzati ed 
efficaci per le persone fragili e con 
demenza”.
Eliana Giannelli, Anna Maria Soncin, Mery Dazzan.

Dibattito.

Compilazione questionari ECM.

Chiusura lavori
e rinfresco con prodotti a kilometro zero. 
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