
 

1 
 

CONFERENZE EFFETTUATE IN VESTE DI RELATORE AL 05/03/2020 

 

INERENTI PATOLOGIE NEUROLOGICHE E DEMENZA, INVECCHIAMENTO ED ETA' 

ADULTA IN GENERE 

 

-Nel ciclo di conferenze indetto dal C.O.P.R.I.M. di Padova per il periodo da Luglio a Settembre 

1996, è stata relatrice delle 4 serate a tema unico su : Demenza, Trauma cranico, Memoria, 

Attenzione.  

-“L’approccio neuropsicologico alla demenza nella pratica del medico di medicina generale”, 

U.L.S.S. n° 15, 29-11-97 e 13-12-97 

-“La relazione con il malato”, 23/04/2003, all’interno del 1° Corso di formazione per familiari, 

operatori, volontari delle persone affette da demenza “Una giornata di 36 ore”, Thiene, (VI) 

-L’invecchiamento-Memoria e deterioramento cognitivo”, ULSS n. 3, Bassano del Grappa (VI), 

31/5/2003 

- 3 incontri entro il Corso di formazione “ Con-vivere con la malattia di Alzheimer. Vivere con il 

malato: assistenza terapie, servizi”, 8 incontri (ottobre-novembre 2003), ULSS n. 3 Bassano del 

Grappa (VI): 1. “Funzioni cognitive e demenza: che fare?”; 2. “Disturbi del comportamento e 

demenza: che fare?”; 3.”La relazione con il malato” 

- “Deterioramento mentale dell’anziano”, dentro “Convegni di approfondimento socio-sanitario” 

CISL, Ospedale San Bassiano, 12/01/2004 

-“Ambiente protesico per il malato di Alzheimer. Strategie di intervento territoriale”, Ospedale San 

Bassiano, 9-9-2006 

- “La relazione con il malato”, 4/5/2004, all’interno del 2° Corso di formazione per familiari, 

operatori, volontari delle persone affette da demenza “La sottoveste sopra la gonna”, ULSS n. 4 

Thiene, (VI) 

- “Comprensione e gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali nella demenza”, relazione per 

familiari, Casa di Cura Ancelle della Carità, Cremona, 11-12-2004 

- “Comprensione e gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali nella demenza”, corso per 

operatori, Associazione AIMA Cremona, c/o Casa di Cura Ancelle della Carità, Cremona, 11-12-

2004 

-“Vita quotidiana con il malato di Alzheimer”, AMAd Associazione malattia di Alzheimer ed altre 

demenze, Azienda ULSS n. 3, 3 serate a tema su Disturbi cognitivi, disturbi comportamentali, 

relazione con il malato; 3-3-2005; 10-3-2005; 14-4-2005 

- “ La presa in carico dell’utente confuso/demente in casa di riposo, in Rsa e altre realtà” 4 edizioni 

annue, Azienda sanitaria Ulss n. 3, Bassano del Grappa (VI) per infermieri e OSS; maggio, giugno, 

settembre e ottobre 2005, marzo e aprile 2006 per un totale di 6 edizioni, corso ECM 

-“Ambiente protesico per il malato di Alzheimer: strategie di intervento territoriale” Incontro di 

aggiornamento per familiari, ULSS n. 3, Marostica 24/9/2005 

-“Non dimentichiamo chi dimentica: conoscere la malattia di Alzheimer, storie di vita e di lotta”, 9° 

convegno di educazione sanitaria, Gruppo comunale donatori di sangue di Romano d’Ezzelino, 

30/9/2005 

-“Ambiente protesico e gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali”, corso per familiari e 

operatori , Associazione AIMA Crema, 8-10-2005 

-“La demenza nell’anziano- incontri formativi per il personale di assistenza dell’anziano” due 

incontri, c/o ISACC, Istituto Servizi assistenziali Cima Colbacchini, 29-11-2005 e 13-12-2005, 19-

12-2006 

-“Demenza: dalla complessità alla gestione” intervento entro il convegno, 17-12-2005 Azienda 

ULSS n. 3, Bassano del Grappa (VI) 

-“La demenza nell’anziano- incontri formativi per il personale di assistenza dell’anziano” due 

incontri, c/o Casa di riposo “Sterni”, Bassano del Grappa (VI), 4 e 12 maggio 2006 
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-“La relazione d’aiuto: l’approccio psicologico alla persona in difficoltà” Seminario di formazione 

per volontari di quartiere, Assessorato servizi Sociali, Comune di Bassano del Grappa 27-5-2006 

-“La demenza: inquadramento, disturbi cognitivi , disturbi comportamentali, la relazione con il 

malato anziano e/o demente”, Associazione Italiana Soccorritori, Bassano del Grappa, 6 e 23 

giugno 2006, 10 e 17 ottobre 2006 

- “Form-azione e supporto alle famiglie con malati di Alzheimer” AMAd Associazione malattia di 

Alzheimer ed altre demenze, Azienda ULSS n. 3, 3 serate a tema su Disturbi cognitivi, disturbi 

comportamentali, relazione con il malato; 21/9, 5/10 e 26/10 2006 

-Formazione di badanti di persone ammalate di demenza: 3 seminari: 4,18 e 25 novembre 2006, 

AMAd Associazione malattia di Alzheimer ed altre demenze, e Associazione Casa a Colori 

-“Non dimentichiamo chi dimentica- Conoscere la malattia di Alzheimer” - entro al Corso 

“Assistenza ai malati in famiglia”- CIF e Donatori di sangue di Cartigliano, 7-12-2006 

-Convegno “Alzheimer: non dimentichiamo chi dimentica”, Centro Perusini Alzheimer, Villa 

Aldina di Rossano Veneto (VI) ,15-3-2007 

-Progetto formativo Casa di riposo “Madonnina” , iniziato il 11-4-2007 con termine 12-12-2007 

sulle tematiche della demenza di Alzheimer e supervisione agli operatori del Nucleo Alzheimer, 

(tot. Ore previste 30) 

--“La demenza: inquadramento, disturbi cognitivi , disturbi comportamentali, la relazione con il 

malato anziano e/o demente”, Associazione Italiana Soccorritori, Bassano del Grappa, 13 e 20 

aprile 2007, 5 novembre 2007 

-“Prendersi cura del malato di Alzheimer” Corso di formazione di 1° e di 2° livello per familiari e 

volontari, 17 e 31 maggio 2007, 11 e 25 ottobre 2007 

---“La demenza: inquadramento, disturbi cognitivi , disturbi comportamentali, la relazione con il 

malato anziano e/o demente”, Croce Rossa Italiana e Soccorritori Croce Rossa Italiana, Bassano del 

Grappa, 16-6- 2007 Convegno Nazionale, 1-10 2007 

-Formazione di badanti di persone ammalate di demenza: 2 seminari: 6 e 16 ottobre 2007, AMAd 

Associazione malattia di Alzheimer ed altre demenze 

-“Prendersi cura del malato di Alzheimer” Corso di formazione per volontari ospedalieri c/o 

ISACC, 22-5-2007, 5 e 12 giugno 2007 

-“Il lavoro di gruppo come strategia per migliorare le performance organizzative”, Corso FSE, Villa 

Serena, Bassano del Grappa (VI), giugno e luglio 2007, 21 ore 

-“Progetto formatrivo per operatori OSS e infermieri Casa di Riposo Madonnina sulle demenze”, 

aprile-dicembre 2007, 30 ore 

-“La stimolazione cognitiva nella demenza di Alzheimer”, 13 e 20 marzo 2008, Associazione Amad 

-"Corso di formazione "Alzheimer e famiglia: conoscere la malattia per assistere il malato", 2 

serate: 22e 29 ottobre 2008, Associazione Amad 

-Corso di formazione per familiari di persone con Demenza ” Formazione-azione: un primo passo 

dal curare al prendersi cura”, associazione Amad, Cassola (VI), anno 2009, 4 serate 

aprile-maggio 2009 

-Ciclo di serate “La prevenzione della perdita dell’autosufficienza nell’invecchiamento” – Le 

funzioni cognitive, Associazione Neuropsiche ONLUS, giugno 2009 

- Serata per familiari di malati di Alzheimer, Associazione AMAD, Bassano del Grappa (VI), 31-3-

2009  

-“Incontri formativi per comprendere meglio il malato e la malattia di Alzheimer”, Associazione 

AMAD, Pianezze (VI), 22-4,29-4,6-5-2010 

-"Il ruolo della valutazione neuropsicologica nei Centri per il Decadimento Cognitivo", 1° corso di 

aggiornamento per medici e psicologi, Padova, Università, 1-10-2010 

-“Malattie dell’anziano e Alzheimer: prevenzione e cure”, Nove (VI), Associazione Italiana 

Soccorritori, 16-11-2010 
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- “La percezione del mondo da parte del malato demente, alterazione della memoria e della 

percezione sensoriale: effetti sull’autonomia e sul benessere psicologico”, Fellette di Romano 

d’Ezzelino, 24 marzo 2011, AMAD 

- “I disturbi comportamentali. Lettura, monitoraggio e controllo, saper osservare e prevenire 

l’agitazione, controllare l’aggressività e l’oppositività”, Romano d’Ezzelino, 13 aprile 2011, 

AMAD 

- “Sana – Mente – Come perseguire un invecchiamento attivo di successo”, Bassano del Grappa, 25 

maggio 2011, AMAD 

- “Alzheimer : ricordare il presente e progettare il futuro. Conoscere la malattia e vivere la 

quotidianità” Corso di formazione per familiari e volontari, Rossano Veneto, 22 settembre e 6 

ottobre 2011, AMAD 

-Mese del benessere psicologico, 3ottobre 2011 Thiene : Demenza, SIPAP 

- “I cambiamenti cognitivi nell’invecchiamento: consigli per allenare memoria e attenzione” serata, 

CIF Marostica, 18 ottobre 2011 

- “I cambiamenti cognitivi nell’invecchiamento: consigli per allenare memoria e attenzione” serata 

sul ben-essere mentale, Mason Vicentina, 16 novembre 2011 

- “Come rafforzare la memoria”, CIF , Rosà, 23 gennaio 2012 

- “Il vissuto dei familiari nell’assistenza: cura di chi ha cura tra sofferenza e coraggio, dignità e 

speranza”, AMAD (Associazione Malattia di Alzheimer ed altre demenza), Nove, 3 maggio 2012 

-“Le malattie reumatiche: aspetti medici, psicologici, legislativi e pratici”, AMARV (Associazione 

Malati Reumatici del Veneto), Cassola (VI), 26 maggio 2012 

- “Deterioramento cognitivo – come riconoscerlo e come affrontarlo”, CIF (Centro Italiano 

Femminile di Marostica), Marostica (VI), 19 febbraio 2013 

- “Consigli per allenare memoria e attenzione, CIF (Centro Italiano Femminile Comunale di 

Vicenza), Vicenza, 22 marzo 2013 

- “Dare un senso alla malattia, al comportamento del malato, all’assistenza”, AMAD (Associazione 

Malattia di Alzheimer ed altre demenza), Rosà (VI), 2 maggio 2013 

- “Inclusione lavorativa e sociale di persone in situazione di svantaggio: l’evoluzione della 

normativa, i percorsi e le opportunità nella rete dei servizi”, Azienda Sanitaria ULSS 3, Bassano del 

Grappa (VI), 17 dicembre 2013 

- “Dare un senso a questa malattia per dare un senso all’assistenza e alle cure date e ricevute” 

AMAD (Associazione Malattia di Alzheimer ed altre demenza), Cartigliano (VI) 5 giugno 2014. 

- ALZHEIMER: comprendere e gestire i problemi cognitivi e comportamentali per una migliore 

qualità di vita del malato e della famiglia”  Romano d’Ezzelino (VI) 22 settembre 2014 

- “Prendersi cura della persona ammalata e di chi si prende cura” AMAD (Associazione Malattia di 

Alzheimer ed altre demenza), Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) 21 maggio 2015 

- “Comprendere la malattia per comprendere il malato” Serata formativa per i familiari degli ospiti 

della Casa di Riposo Gaetana Sterni, Bassano del Grappa 28 ottobre 2015 

- "Saper leggere le richieste d'aiuto dell'ammalato" AMAD (Associazione Malattia di Alzheimer ed 

altre demenza) San Giuseppe di Cassola (VI) 19 maggio 2016 

- 28 aprile e 5 maggio 2016 ore 9.00-12.30 e 14.30-18.00: LA COMUNICAZIONE DELLE 

CATTIVE NOTIZIE CON COMPETENZA ED EFFICACIA", Sede: Presidio Ospedaliero rete 

Bassano - Azienda ULSS n.3 di Bassano del Grappa (VI) , 9,8 crediti ECM per medici chirurgici ed 

infermieri 

- 13 ottobre e 10 novembre 2016 ore 8:30-12:30 e 14:00-18:00: LA COMUNICAZIONE DELLE 

CATTIVE NOTIZIE CON COMPETENZA ED EFFICACIA", Sede: Presidio Ospedaliero rete 

Bassano - Azienda ULSS n.3 di Bassano del Grappa (VI) , 10,9 crediti ECM per dipartimento 

medico, chirurgico e materno infantile (2^ edizione) 

- “La cura di chi si prende cura: l’organizzazione, l’aiuto e la lotta allo stress cronico”. AMAD 

(Associazione Malattia di Alzheimer ed altre demenza) presso I.S.A.C.C. - Casa di Riposo di 

Bassano del Grappa (VI), 15 maggio 2018. 
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- “La cura di chi si prende cura”. AMAD (Associazione Malattia di Alzheimer ed altre demenza) 

presso I.S.A.C.C. - presso Chiesetta di San Marco - Marostica (VI), 04 maggio 2019. 
 


