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ASSISTENZA ALLA PERSONA ANZIANA 
AFFETTA DA DEMENZA 

12 maggio 2018 
 

Sede Nursind Bergamo 
Piazza V. Emanuele II, n.8 

Mariano di Dalmine, 24044 (BG) 
 

evento n 3174- 219927 ed. 1 
Crediti ECM assegnati: 8 

 

 
OB. Agenas – Fragilità (Minori, Anziani, Tossico-dipendenti, Salute Mentale) Tutela degli 
aspetti assistenziali e socio-assistenziali 

 
Relatori: 
Patrizia Gamba

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 
L’aumento della longevità pone il problema della gestione sanitaria di un numero sempre crescente di anziani affetti da subdole forme 
di demenza. Si tratta di malattie ad andamento cronico-degenerativo pluriennale ad altissimo impatto psicosociale.  
L'assistenza infermieristica deve essere precisa, puntuale, empatica e richiede una buona resilienza. 
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
 
Il corso si propone di: 
 
• aggiornare e sensibilizzare l’infermiere a distinguere la tipologia ed il grado di demenza 
• conoscere i servizi presenti sul territorio 
• focalizzare il ruolo del caregiver familiare nell’assistenza domiciliare 
• imparare come porsi col caregiver familiare, come guidarlo, istruirlo 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
09,00/09,30 Presentazione personale, dell’audience e 
del corso 
09,30/10,30 Fisiologia dell’invecchiamento: panoramica 
dell’invecchiamento in Italia, l’anziano parzialmente 
autosufficiente, ripercussioni psicosociali, economiche, 
aspetti farmacologici 
10,30/13,00 Le patologie neurologiche 
dell’invecchiamento: la malattia di Alzheimer, le 
demenze cerebro-vascolari, il delirium 
14,00/16,00 Le sindromi geriatriche: 
compromissione della mobilità, l’incontinenza, le lesioni 
cutanee da decubito, suscettibilità alle infezioni, 
traumatologia, alterazione dell’impatto emotivo, 
alterazione della risposta sistemica 

 
16,00/17,00 le competenze e l’”anima” di chi assiste 
esperienza di cura, resilienza, percezione, empatia, 
Problem Solving, l’ascolto del Caregiver 
17,00/18,00 Assistenza alle funzioni di base: 
sicurezza domestica, igiene, alimentazione e disfagia, 
mobilizzazione, emergenza sanitaria: primo soccorso, la 
corretta chiamata al numero unico dell’emergenza 
18,00/18,15 Aspetti sociali e responsabilità: abuso, 
negligenza, i servizi sociali 
18,15/18,30 Questionario di valutazione e di 
gradimento e conclusioni 



 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 70 

Destinatari del corso: Tutte le professioni 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Iscritti NurSind            € 15,00 
Non iscritti al sindacato NurSind         € 50,00  

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento. 
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei 
servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 

 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
 

tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “BG_020318”. 
 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento per:  
FAX 050.7911012;  
e-mail info@pegasolavoro.it 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• percentuale di presenza al 100% 
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 
finale 
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

