Affiliato alla Federazione Alzheimer Italia
Convegno con lavoro in piccoli gruppi basato sull’ApproccioCapacitante®

La persona con demenza
è solo un malato?
Sabato 27 ottobre 2018. Milano, via Mosè Bianchi 94 (sede del PIME)
Accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie (Evento 948-231678 – 6,3 crediti).
Accreditamento in corso per la formazione continua degli assistenti sociali.
OSS e altre professioni riceveranno un attestato del Gruppo Anchise.
Col Patrocinio di SIPI, Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento; SIGG, Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria; AIP, Associazione Italiana di Psicogeriatria; Federazione Alzheimer Italia;
Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia. Sono ammessi anche i familiari.
Quota d’iscrizione euro 60, supplemento ECM euro 15.
Prenotazione online da www.gruppoanchise.it
A chi si iscrive entro il 10 ottobre verrà dato in omaggio il libro Demenza: la cura centrata sulla
persona è possibile?

Programma
Mattina (registrazione ore 8.30, ore 9-13)
Saluto dei rappresentanti degli Enti patrocinanti
• La demenza cancella la persona? Leo Nahon (psicogeriatra, AIP, Milano)
• Depressione e benessere nelle persone con demenza. Riflessioni sull’esperienza clinica
Susana González Ramírez (psicogeriatra, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago) - con traduzione dallo spagnolo all’italiano
• Esperienze di Approccio capacitante in una Casa di riposo Cecilia Millán (psicologa,
Buenos Aires, referente per l’Approccio capacitante in Argentina) – relazione in italiano
• La persona con demenza: dal sostegno protesico alla città amica Antonio Guaita
(geriatra, Direttore della Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso)
• Comunità Amiche delle Persone con Demenza: un percorso comune Francesca Arosio (Psicologa
•

della Federazione Alzheimer Italia)

io sano e io malato delle persone con demenza Pietro Vigorelli (medico psicoterapeuta,
Gruppo Anchise, Milano)

Pomeriggio (ore 14-18)
• Novità in Italia e nel mondo per una cura centrata sulla persona Marco Trabucchi
(Presidente AIP)
• Consegna degli attestati alle RSA in cammino con l’ApproccioCapacitante®
• Intervista-testimonianza a Padre Giancarlo Politi Silvia Vitali (geriatra, Direttore Medico
Servizi Socio-sanitari Istituto Golgi Redaelli, Abbiategrasso)
• 6 workshop in piccoli gruppi multiprofessionali sulle Competenze elementari delle
persone con demenza condotti da formatori del Gruppo Anchise
• Condivisione del lavoro dei piccoli gruppi e sintesi Pietro Vigorelli
• Prova di verifica ECM

Sede legale: via Giovanni da Procida 37, 20149 Milano
www.gruppoanchise.it info@gruppoanchise.it

