VIVERE CON LA DEMENZA
IL CONTRIBUTO
DELLO PSICOLOGO

15 GIUGNO
CENTRO CONFERENZE
CAMERA DI COMMERCIO
Piazza Zanellato, 21 - Padova

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il fenomeno sociale e sanitario del progressivo aumento
della popolazione anziana e della demenza è seguito
molto da vicino dalla nostra categoria. La proposta di
questo seminario giunge al termine di un percorso di
studio iniziato dal gruppo di lavoro in seno all’Ordine
degli psicologi del Veneto sul tema degli interventi non
farmacologici a favore delle persone con demenza.
Questi interventi sono in aumento e provengono
da diverse professioni, favoriti dall’orientamento al
raggiungimento del benessere possibile della persona,
anche temporaneo, a seguito dell’impossibilità
della cura della malattia. Questi interventi pongono
interrogativi all’interno della nostra categoria, sui ruoli e
le reciproche competenze, sulla posizione da assumere

ALESSANDRO DE CARLO
verso di essi. Il contributo dello psicologo si caratterizza
sia per un impegno attivo di coordinamento delle
cure non farmacologiche, specialmente se rivolte al
benessere psicologico, sia di valutazione della persona,
della famiglia e del caregiver/contesto organizzativo
di riferimento, senza trascurare la prevenzione e l’
intervento diretto. Per evidenziare ulteriormente
il valore della fase valutativa dello psicologo viene
proposta una linea guida, da intendere come uno stimolo
per una costruzione condivisa e l’approfondimento
successivo. Ampie riflessioni etiche, metodologiche,
multidisciplinari e applicative alimenteranno il dibattito
tra gli illustri relatori e i partecipanti arricchendo il
momento formativo.

Presidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto.

UMBERTO LAMBERTI

Psicologo, master in psicologia gerontologica, psicoterapeuta
del ciclo di vita adulto e anziano, coordinatore sociosanitario di
struttura presso Fondazione Maria Rossi Onlus, Fregona, TV.

GIOVANNA FERRANDES

Psicologa psicoterapeuta, già Direttore dell’Unità Operativa
Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’Ospedale Policlinico San
Martino di Genova (anni 2005-2018). Vicepresidente nazionale per
la disciplina Psicologia dell’AIP (Società Italiana Psicogeriatria).
Docente a contratto delle materie Psicologia Generale e Psicologia
Clinica presso Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazioni
dell’Università degli Studi di Genova.

VALENTINA VERZARI

08.30

Registrazione partecipanti

Psicologa, Master di II Livello in Psicologia dell’Invecchiamento
(Università degli studi di Padova) e specializzanda presso la
Scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale APC di Verona.
Conduce training cognitivi e gruppi di stimolazione cognitiva, si
occupa inoltre di sostegno ai caregiver e svolge formazione per
enti pubblici e privati.

09.30

Saluti del Presidente Ordine Psicologi Veneto, Prof. Alessandro De Carlo

SILVIA VETTOR

09.45

Introduzione e moderazione: Umberto Lamberti, Consigliere OPV e Coordinatore
GdL “Gli interventi non farmacologici a favore della persona con demenza”

10.00

Sulla centralità della psicologia dell’invecchiamento nell’assistenza integrata all’anziano:
dalle linee guida agli scenari di vita e di cura”
Giovanna Ferrandes, Vicepresidente Nazionale dell’AIP per la disciplina Psicologia, GE

PROGRAMMA

10.30

Sulle linee guida per valutare la demenza:
Valentina Verzari e Silvia Vettor, Gruppo di Lavoro OPV

11.00

Pausa caffè

11.40

Sul cambiamento della sensorialità nella demenza e la predisposizione di un
ambiente fisico e sociale: Antonio Guaita, Geriatra, Direttore Fondazione Golci
Cenci, Abbiategrasso, MI

12.10

La demenza tra mutamenti demografici e famigliari:
Vittorio Filippi, Prof. di Sociologia presso Università Salesiana,VE

12.40

Sulle evidenze e sulle prospettive della psicologia nei percorsi di cura delle persone
con demenza: Rabih Chattat, Prof. di Psicologia Clinica, Università di BO

13.10

Dibattito

13.40

Questionario ECM
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Psicologa, psicoterapeuta, componente del Gruppo di Lavoro
“Psicologia dell’invecchiamento” OPV, Master in psicologia
gerontologica, responsabile Rete Alzheimer Israa - Ulss 2 marca
trevigiana.

ANTONIO GUAITA

Direttore della Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso dal 2008,
anno in cui ha lasciato la direzione dell’istituto Geriatrico Golgi.
La Fondazione si occupa di ricerca sull’invecchiamento cerebrale
e le demenze, sia dal punto di vista clinico – epidemiologico che
psicologico, biologico e neuropatologico. Partecipa inoltre alla
promozione della “Dementia Friendly Community” in collaborazione
con la Federazione Alzheimer Italia. 59 lavori indicizzati (Scopus),
Hindex 13.

VITTORIO FILIPPI

Vittorio Filippi (Treviso 1954) ha insegnato Sociologia all’Università di
Venezia ed allo Iusve di Venezia. Si occupa di famiglia, demografia,
invecchiamento. E’ editorialista per il sociale del “Corriere del
Veneto” e collabora con la rivista di demografia “Neodemos” e con
la rivista di “Psicogeriatria”.

RABIH CHATTAT

Professore Associato di Psicologia clinica, Università di Bologna
svolge da circa 20 anni attività didattica e di ricerca, con
particolare interesse per l’approccio psicosociale alle persone
con demenza, ai caregivers e al personale di cura. Dal 2008,
membro del board di INTRDEM, network europeo e partner di
Alzheimer Europe, che ha come obiettivo lo sviluppo di progetti
collaborativi e di implementazione degli interventi psicosociali.

