Chi siamo
TERAPIE NON
FARMACOLOGICHE: PERCHE’?

La Fondazione Castellini Onlus
di Melegnano
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La limitata eficacia delle terapie farmacologiche e la plasticità del cervello umano
sono le ragioni più importanti del crescente
interesse per le terapie non farmacologiche
che, oltre a rappresentare una valida
alternativa all’approccio farmacologico,
incrementano di fatto il numero di opzioni
terapeutiche.
Si tratta di interventi che agiscono sulla
sfera cognitiva, cognitivo-comportamentale, relazionale ed emotiva; l’obiettivo è
quello di ridurre il livello di disabilità del
paziente, migliorare la qualità della vita e,
auspicabilmente, rallentare anche il decorso
della malattia, potenziando le residue
funzioni intellettive, isiche e affettive.
Il convegno costituisce un importante
momento di aggiornamento dello stato
dell’arte, sia dal punto di vista clinico che
dal punto di vista applicativo.
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FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS

ha come scopo di provvedere
all’assistenza di persone

Convegno

prevalentemente anziane
o non autosufficienti,
garantendo servizi di assoluto
rilievo per quanto concerne
il livello di qualità
della vita attraverso la realizzazione

Le Terapie non
Farmacologiche nelle
demenze

di progetti assistenziali
innovativi e personalizzati.
Terapie non farmacologiche

Terapie farmacologiche
Alleanza
terapeuca
Benessere psico-ﬁsico

Verranno richiesti Crediti E.C.M. per tutte
le igure professionali aventi diritto

Sabato 1 Ottobre ore, 8.45
Auditorium Fondazione Castellini
Via Cavour 21- Melegnano

Roberto Delzotto
Direttore Generale Fondazione Castellini Onlus

Programma:
ore 8.45

- Registrazione dei partecipanti

RELATORI:

ore 9.15

- Apertura lavori

Antonia Cerri
Responsabile Nucleo Alzheimer Fondazione Castellini Onlus

Roberto DELZOTTO
ore 9.30

- Le terapie non farmacologiche

Antonia CERRI

Laura Carelli
Psicologa Psicoterapeuta esperta in Neuropsicologia
Istituto Auxologico Milano

ore 10.15 - La stimolazione cognitiva: evoluzione
degli approcci ed evidenze di eficacia

Giuseppina Carrubba
Psicologa Psicoterapeuta Fondazione Castellini Onlus

ore 11.00 - Il Metodo Validation

Elena Bortolomiol
Referente Europea Modello Gentlecare - Gruppo Ottima Senior
Marco Fumagalli
Espetto in Gentlecare - Cooperativa La Meridiana di
Monza
Ivo Cilesi
Pedagogista, Psicopedagogista, musicoterapeuta, docente in corsi di specializzazione in terapie non farmacologiche.
Sara Fascendini
Centro Eccellenza Alzheimer, Fondazione Europea di
Ricerca Biomedica (FERB), Gazzaniga (BG)
Romana Ferrari
Arteterapeuta clinica presso ambulatorio terapie non
farmacologiche RSA Saccardo, Milano
Umberto Tenaglia
Musicoterapeuta in diverse RSA di Milano e presso il
Nucleo Stati Vegetativi Fondazione Castellini Onlus
Roberto Aglieri
Musicoterapeuta- Direttore del Centro Studi Musica
Medicina di Pavia
Pietro Vigorelli
Medico e Psicoterapeuta, esperto di Approccio Capacitante e cofondatore del Gruppo Anchise. Consulente
di formazione per le RSA e le UVA.

Laura CARELLI
Giuseppina CARRUBBA
ore 11.45 - Coffee Break
ore 12.00 - La formula Gentlecare: una cura per l’anziano fragile - Esempi di protesi: spazi e attività
Elena BORTOLOMIOL - Marco FUMAGALLI
ore 13.00 - Pausa Pranzo
ore 14.00 - La terapia della bambola e la terapia del
viaggio. L’importanza dell’ambiente terapeutico
Ivo CILESI
ore 14.45 - L’Approccio Centrato sulla Persona di
Tom Kitwood
Sara FASCENDINI
ore 15.15 - Arteterapia: una straordinaria risorsa
per le emozioni dell'anima
Romana FERRARI
ore 16.00 - Musica e memorie
Umberto TENAGLIA - Roberto AGLIERI
ore 16.45 - Approccio Capacitante
Pietro VIGORELLI
ore 17.15 - Discussione
ore 17.45 - Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM

La quota di partecipazione è di € 30,00. Si accettano
iscrizioni sino ad esaurimento posti. Il pagamento deve
esser effettuato tramite boniico bancario intestato a
Fondazione Castellini Onlus - Banco Popolare Commercio e Industria
IBAN: IT 92G0504833380000000002622
Per informazioni:
x segreteria organizzativa 0298220132/131/181
x segreteria@fondazionecastellini.it
x qualita.formazione@fondazionecastellini.it
Siete pregati di compilare il seguente modulo e inviarlo
via fax al n. 0298220292
DATI PARTECIPANTE
Cognome __________________________ Nome____________________
Via ______________________________________________ n.___________
Cap: ____________ Città __________________________ Prov.________
tel ________________________ cell. _______________________________
cod. isc. ______________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________
Azienda: ______________________________________________________
Professione: __________________________________________________
Data e irma _______________________________________________ ___
E.C.M.

□ SI

□ NO

DATI EMISSIONE FATTURA - idem partecipante
ragione sociale ______________________________________________
Via_______________________________________________n.____________
Cap_______________città ________________________prov. _________
P. IVA ________________________________________________________
Data___________ timbro e irma ______________________________
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno trattati secondo l’informativa
disponibile sul nostro sito www.fondazionecastellini.it o richiedendola
tramite e-mail a affarigenerali@fondazionecastellini.it oppure telefonando al n. 0298220151.
La informiamo e le chiediamo di esprimere il suo consenso all’invio
di materiale informativo sulle iniziative della Fondazione Castellini
Onlus.
□ Do il consenso
□ Non do il consenso

Data e Firma dell’interessato
________________________________________________________

N.B.: tale consenso non riguarda la partecipazione all’evento.
Ricordandole i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs
193/2003, riportati nell’informativa di cui sopra, segnaliamo che il
titolare del trattamento è la Fondazione Castellini Onlus, con sede in
Melegnano – via Cavour, 21.

