
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire da Sabato 08 ottobre  
Tutti i Sabati dalle 08.30 alle 18.00 

 

 Partecipazione Gratuita 

 25 Posti Disponibili per ogni categoria di appartenenza 

 Prenotazione obbligatoria alla mail  

professioni@scolasticasrl.it 

2022 

Via Ugo Petrella 1 - 
Campobasso 

GESTIONE DEL PAZIENTE CON 
DEMENZA 

mailto:professioni@scolasticasrl.it


 

 
 

 

  

 
Il progetto mira a fornire delle competenze professionali ai professionisti e formazione ed informazione ai 

caregiver che si occupano di un malato di Alzheimer affinché possano comprendere i deficit cognitivi e 

comportamentali e migliorare la gestione del malato con strategie efficaci. Un aumento della conoscenza e 

delle competenze garantisce una maggiore capacità nella gestione del malato e una riduzione della 

frustrazione del professionista e del caregiver che spesso non riesce a trovare delle spiegazioni ai 

comportamenti del malato.   

 

Professionisti e Caregiver  ( OSS, OSA e Badanti) afferenti da tutto il territorio regionale:  

 

     aumentare la competenza dei caregiver 
 prevenire il burn-out 
 aumentare la capacità di gestione comportamentale del malato di Alzheimer 
 

Professionisti delle strutture Sanitarie: per il potenziamento dei servizi rivolti ai pazienti con 

problematiche comportamentali presso le RSA dei Distretti Socio Sanitari della Regione: 

 aumentare gli interventi abilitativi e non farmacologici presso le strutture  
          residenziali dei distretti; 
 garantire una risposta efficace al problema gestione comportamentale del malato di  
          Alzheimer nella fase moderata/avanzata ottimizzando le risorse e inserendo   

 l'approccio Snoezelen; 

 

Per scaricare la domanda di iscrizione : https://www.scolasticasrl.it/corsi/essere-caregivers/   

 

Puoi Chiamarci al n. 071 20 23 23 oppure inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo mail : 

professioni@scolasticasrl.it 

 

Dall’8 Ottobre 2022 e per i sabati successivi, partono gli appuntamenti del progetto 

‘L’assistenza alle persone affette da demenza: Essere Caregivers”presso i locali dell’Asrem , Via 

Ugo Petrella 1 – Campobasso. 

 

 

 

https://www.scolasticasrl.it/corsi/essere-caregivers/
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1° Modulo , L’assistenza alle persone 
affette da demenza “Essere Caregivers”,  

dal 08 al 22 Ottobre 2022 
Corso rivolto ad OSS, OSA e Badanti 
 
 
1° incontro 8 ottobre 2022  
Guida sulla demenza: domande e risposte 
sulla malattia 
8.30- 9.30 PAOLO LAURIENZO 
Terapia farmacologica delle demenze 
9.30-10.30 PAOLO LAURIENZO 
I disturbi del comportamento (BPSD) 
10.30- 11.30 PAOLO LAURIENZO 
Prendersi cura di sé, della propria salute 
fisica e mentale: necessità di prevenire 
stress e burn-out e di rafforzare le 
capacità decisionali 
11.30-13.30 MARIA CONCETTA 
MIGNOGNA 
Pausa 
Come gestire la relazione con il malato: 
analisi e interventi sulla relazione 
caregiver/paziente  
15.00- 17.00 MARIA CONCETTA  
Analisi e interventi sulla riorganizzazione 
dell’ambiente 
17.00- 18.00 LUCIA DEL ZINGARO 
2° incontro 15 ottobre 2022  
Gli effetti della demenza sul sistema 
emozionale 
8.30-10.30 GABRIELA DI CESARE  
Gli effetti della demenza sul sistema 
cognitivo: i disturbi cognitivi 
10:30- 12:30 KATIA D’ELIA 
Mappatura e conoscenza di tutti i servizi 
di aiuto presenti sul territorio 
(associazioni, centri diurni, assistenza 
domiciliare, …). 
12.30- 13.30 LUCIA DEL ZINGARO 
Pausa  
Interventi non farmacologici per la 
gestione dei disturbi del comportamento 
15.00- 17.00 KATIA D’ELIA 
17:00 – 18:00 LUCIA DEL ZINGARO 
3° incontro 22 ottobre 2022  
L’obiettivo delle cure e le capacità della 
persona malata: consigli su come 
stimolare le funzioni cognitive residue  
8.30- 11.30 FILOMENA IACIOFANO 
Consigli su come gestire la vita quotidiana 
insieme al malato 
11.30- 12.30 LUCIA  DEL ZINGARO 
12.30- 13.30 Questionario finale  
 

 

 

 

 

 

 

2° Modulo, L’assistenza alle persone 
affette da demenza “Essere Caregivers”,  

dal 29 Ottobre al 12 Novembre 2022 
Corso rivolto alle figure professionali che 
si occupano all’assistenza domiciliare 
 
1° incontro 29 ottobre 2022  
Guida sulla demenza: domande e risposte 
sulla malattia 
8.30- 9.30 PAOLO LAURIENZO 
Terapia farmacologica delle demenze 
9.30-10.30 PAOLO LAURIENZO 
I disturbi del comportamento (BPSD) 
10.30- 11.30 PAOLO LAURIENZO 
Prendersi cura di sé, della propria salute 
fisica e mentale: necessità di prevenire 
stress e burn-out e di rafforzare le 
capacità decisionali 
11.30-13.30 MARIA CONCETTA 
MIGNOGNA 
Pausa 
Come gestire la relazione con il malato: 
analisi e interventi sulla relazione 
caregiver/paziente  
15.00- 17.00 MARIA CONCETTA  
Analisi e interventi sulla riorganizzazione 
dell’ambiente 
17.00- 18.00 LUCIA DEL ZINGARO 
2° incontro 5 novembre 2022  
Gli effetti della demenza sul sistema 
emozionale 
8.30-10.30 GABRIELA DI CESARE  
Gli effetti della demenza sul sistema 
cognitivo: i disturbi cognitivi 
10:30- 12:30 KATIA D’ELIA 
Mappatura e conoscenza di tutti i servizi 
di aiuto presenti sul territorio 
(associazioni, centri diurni, assistenza 
domiciliare, …). 
12.30- 13.30 LUCIA DEL ZINGARO 
Pausa  
Interventi non farmacologici per la 
gestione dei disturbi del comportamento 
15.00- 17.00 KATIA D’ELIA 
17:00 -18:00 LUCIA DEL ZINGARO 
3° incontro 12 novembre 2022  
L’obiettivo delle cure e le capacità della 
persona malata: consigli su come 
stimolare le funzioni cognitive residue  
8.30- 11.30 FILOMENA IACIOFANO 
Consigli su come gestire la vita quotidiana 
insieme al malato 
11:30- 12.30 LUCIA DEL ZINGARO 
12.30- 13.30 Questionario finale  
 

 
 
 
 
 

3° Modulo, L’assistenza alle persone 
affette da demenza “Essere Caregivers”,  
dal 19 Novembre al 03 Dicembre 2022 

Corso rivolto ai professionisti delle 
strutture residenziali 

 
1° incontro 19 novembre 2022  
Guida sulla demenza: domande e risposte 
sulla malattia 
8.30- 9.30 PAOLO LAURIENZO 
Terapia farmacologica delle demenze 
9.30-10.30 PAOLO LAURIENZO 
I disturbi del comportamento (BPSD) 
10.30- 11.30 PAOLO LAURIENZO 
Prendersi cura di sé, della propria salute 
fisica e mentale: necessità di prevenire 
stress e burn-out e di rafforzare le 
capacità decisionali 
11.30-13.30 MARIA CONCETTA 
MIGNOGNA 
Pausa 
Come gestire la relazione con il malato: 
analisi e interventi sulla relazione 
caregiver/paziente  
15.00- 17.00 MARIA CONCETTA  
Analisi e interventi sulla riorganizzazione 
dell’ambiente 
17.00- 18.00 LUCIA DEL ZINGARO 
2° incontro 26 novembre 2022  
Gli effetti della demenza sul sistema 
emozionale 
8.30-10.30 GABRIELA DI CESARE  
Gli effetti della demenza sul sistema 
cognitivo: i disturbi cognitivi 
10:30- 12:30 KATIA D’ELIA 
Mappatura e conoscenza di tutti i servizi 
di aiuto presenti sul territorio 
(associazioni, centri diurni, assistenza 
domiciliare, …). 
12:30- 13.30 LUCIA DEL ZINGARO 
Pausa  
Interventi non farmacologici per la 
gestione dei disturbi del comportamento 
15.00- 17.00 KATIA D’ELIA 
17:00 18:00 LUCIA DEL ZINGARO 
 
3° incontro 3 dicembre 2022  
L’obiettivo delle cure e le capacità della 
persona malata: consigli su come 
stimolare le funzioni cognitive residue  
8.30- 11.30 FILOMENA IACIOFANO 
Consigli su come gestire la vita quotidiana 
insieme al malato 
11.30- 12.30 LUCIA DEL ZINGARO 
12.30- 13.30 Questionario 
INTERVENTO SNOEZELEN 
16 dicembre 8.30-13.30 – 15:00 - 18:00 
17 dicembre 8:30 – 12:30  
 

 


