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La demenza costituisce un rilevante problema di sanità
pubblica che il mondo sta cercando di affrontare a
vari livelli : dalla diagnosi precoce e ricerca di cure
farmacologiche alla gestione ; l’obiettivo è migliorare la
qualità e l’appropriatezza delle cure ( e quindi la qualità
della vita di chi ha problemi cognitivi e di chi lo assiste)
attraverso interventi psicosociali diretti alla persona
con demenza, ai familiari /caregivers ed agli operatori.
Il convegno , alla luce della pubblicazione del Piano
Nazionale per le Demenze (GU n° 9 del 13.01.2015) e del
nuovo progetto demenze della Regione Emilia-Romagna
(DGR 990/2016) , organizzato dalla Associazione Italiana
di Psicogeriatria regionale, ha l’obiettivo di promuovere
non solo la sensibilizzazione sul tema ma anche di
fare il punto della situazione sugli interventi in atto che
prevendono oggi, sulla base della più recenti evidenze
scientifiche, non solo la possibilità di prevenzione ma
anche la possibilità di interventi innovativi di assistenza
e cura e la crescita di una “nuova cultura” di comunità
che, oltre a combattere lo stigma (alimentato da paura
ed ignoranza), guardi in modo nuovo la persona con
demenza come soggetto portatore di desideri , interessi
e soprattutto di “vita”, una vita che vuole e deve essere il
più possibile “normale”.
Vi aspetto a Bologna
Andrea Fabbo
Presidente AIP Emilia-Romagna
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DESTINATARI DEL CONVEGNO

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 200
partecipanti.
Il corso è accreditato per la professione MEDICO CHIRURGO (e
per la seguenti discipline: geriatria, medicina interna, neurologia,
psichiatria, igiene epidemiologia e sanità pubblica, medicina
generale (medici di famiglia), continuità assistenziale, direzione
medica di presidio ospedaliero, psicoterapia), TERAPISTA
OCCUPAZIONALE, PSICOLOGO; TECNICO ORTOPEDICO;
INFERMIERE; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA.
Il corso ha ottenuto 4,5 crediti formativi, per ottenerli è
necessario partecipare al 100% del programma formativo e
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del
questionario di valutazione dell’apprendimento.
GLI SPECIALIZZATI DI ALTRE DISCIPLINE, DIVERSE DA QUELLE
INDICATE, PUR CONSEGNANO IL QUESTIONARIO COMPILATO
CORRETTAMENTE, NON POTRANNO RICEVERE I CREDITI
FORMATIVI.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM (684)
Momeda Eventi S.r.l
Via San Felice, 38 - I-40122 Bologna
Ph. +39 051 5876729 - Fax. +39 051 5876848
e-mail: info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com
P.I. e C.F. 02599851207

ISCRIZIONE AL CORSO

L’iscrizione è GRATUITA e può essere effettuata sul sito
www.momedaeventi.com - Sezione Eventi.
Le iscrizioni sono a numero chiuso. Il corso è riservato a 200
persone.
Si prega di inviare le iscrizione entro il giorno 14 NOVEMBRE
2016.
É possibile effettuare cambi di nominativi ma saranno
accettati solo per iscritto.

