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EVENTO FORMATIVO ECM

LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE:
AGGIORNAMENTI NELLA CURA DELLE DEMENZE

Presso Centro Diurno Demenze “Don Orione” di Selargius, Via Custoza 21 - 09047 Selargius (CA)
Programma del corso
Le TNF ( Terapie non Farmacologiche) trovano, quindi, il loro impiego durante tutto il decorso della malattia. Considerato l’accento

su modalità di relazione prevalentemente non-verbali e/o pre-verbali, tali terapie sono fortemente indicate per la
prevenzione e la cura delle problematiche e dei disturbi che insorgono in età avanzata, collegate a demenze senili,
alzheimer, disturbi del comportamento, patologie psichiatriche ed altre, dove un intervento mirato favorisce quei
processi terapeutici atti a riabilitare a livello cognitivo la persona e a migliorarne la qualità di vita.
Allo stesso tempo le TNF, come dice la parola stessa, favoriscono sensibili diminuzioni del carico farmacologico che
viene somministrato al paziente: il loro ruolo è, quindi, di supporto e non sostitutivo delle terapie farmacologiche. In
quest’ottica, percorsi terapeutici strutturati permettono sicuramente una regolazione e, in alcuni casi, un decremento
delle terapie farmacologiche, evidenziando un minore rischio per il paziente di sovradosaggio di farmaci che hanno
importanti effetti collaterali, soprattutto sul paziente anziano.
In sintesi, le TNF si concretizzano con interventi come la terapia della bambola, la terapia sensoriale, la nursery, il treno
virtuale gli spazi sensoriali e gli spazi della stagionalità, la musicoterapia recettiva in cuffia (con cuffie direzionali senza
fili) ed altre terapie non farmacologiche. E’ fondamentale in conclusione sottolineare che le terapie non
farmacologiche definite anche terapie psicosociali sono spesso terapie flessibili quindi applicabili in diversi ambiti (
residenziale, semiresidenziale e domiciliare). Sono quindi opportunità di cura che aiutano le persone in difficoltà ma
anche i loro familiari a gestire problematiche comportamentali quando i loro cari sono ancora a domicilio.

Docenti
Dott. Cilesi Ivo - Responsabile Scientifico TNF Bergamo Sanità, Supervisore Servizio TNF Centro d’Eccellenza
Alzheimer Fondazione FERB Gazzaniga, Consulente Collaboratore Ministero della Salute Cuba (MINSAP)
Dott. Giuseppina Carrubba - Psicologo Psicoterapeuta, Presenter Metodo Validation, referente AVO Bari
Italia
Dott.ssa Sara Contu - Dott. Felice Salis
CREDITI ECM 4
Aperta alle seguenti professioni sanitarie: Medico chirurgo, Infermiere Professionale, Psicologo, Educatore
Professionale, Fisioterapista, Logopedista, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’età Evolutiva, Terapista Occupazionale, Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico,
Tecnico di Neuro Fisiopatologia.
Modalità d’iscrizione:
Compilare e consegnare scheda di iscrizione ECM necessaria per l’annotazione dei partecipanti richiesta da
Agenas ECM, la registrazione online (Banca dati ECM per l’attribuzione dei crediti ai professionisti) e il
rilascio attestati ECM.
L'iscrizione e possibile entro e non oltre il 18/09/2017. La partecipazione è gratuita.
Si procederà in ordine di iscrizione fino ad esaurimento posti disponibili.

