
 

CORSO PER FAMIGLIARI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

INIZIO lunedi 7.11.2022  

CONCLUSIONE lunedi 19 DICEMBRE 2022 

 

Durata di ogni incontro: 2,30 ore (2 ore di esposizione, ½ ora di domande) 

Durata complessiva: 30 ore 

GIORNATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO lunedi dalle 16:30 alle 19:00 

        venerdi dalle 9:30 alle 12:00 

Luogo di svolgimento: Sede Cedocs (corso Italia 13/M); possibile (per iscritti e per docenti) la partecipazione 

agli incontri tramite collegamento a distanza via Zoom 

Corso in lingua italiana 

 

GIORNO 
E DATA 

ORARIO DURATA TEMA RELATORE 

  2,30 ore Come la persona di assistenza può 
affrontare in modo positivo le manifestazioni 
della demenza nella persona assistita 
 
Esempi di casi di comportamento di anziani 
affetti da demenza e di come possono essere 
affrontati dai famigliari e dal personale di 
assistenza. 
 
Come il famigliare e la persona di assistenza 
deve relazionarsi con il medico curante per il 
rispetto delle indicazioni mediche. 
 
Come il famigliare e la persona di assistenza 
può affrontare in modo positivo le 
manifestazioni della demenza nella persona 
assistita. 

 

Laura Turati 

  2,30 ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questioni legali (prima parte) 
 
Gli aspetti legali da conoscere quando si 
prestano attività di cura. 
 
I diritti della persona assistita. 
 
La responsabilità civile durante lo svolgimento 
di attività di assistenza.  
Le responsabilità penali durante lo svolgimento 
di attività di assistenza. 
 
Il contratto di lavoro delle persone di assistenza 
domiciliare: diritti e doveri.  
Importanza del contratto nella corretta gestione 
del rapporto di collaborazione tra famiglia e 
assistente. 

Nicoletta Ferrari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2,30 ore  

 
Le problematiche legate all’assenza di un 
contratto di lavoro tra persona di assistenza e 
famigliari.  
 
Le questioni bancarie in situazioni di persone 
affette da demenza. 
 
Consigli per evitare truffe ai danni delle persone 
assistite.  
 
Rendicontazione delle spese 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
Questioni legali (seconda parte) 
 
L’Amministratore di Sostegno: compiti e 

responsabilità. 

I rapporti dell’Amministratore di Sostegno con i 
famigliari della persona assistita e con il 
personale di assistenza.    
 
Lasciti, testamento, eredità                

                                                                                     

   
2,30 ore 

 
L’azione del medico 
 
La diagnosi della demenza. 
 
Riconoscere i segnali di avvertimento degli stati 
di aggressività e di depressione. 
 
Supporti medici e farmacologici per la 
permanenza nel domicilio della persona affetta 
da demenza e necessità di eventuale ricovero. 
 
I farmaci e gli integratori utilizzati per il controllo 
dell’evoluzione della demenza. 

 
 

Farisa Sleghel 

  2,30 ore Assistenza infermieristica a domicilio. 

Costruire le risposte per l’assistenza della 
persona con demenza orientandosi sui loro 
bisogni nelle attività quotidiane della vita 
(muoversi, lavarsi, alimentarsi ecc.): 
riconoscere i rischi è come agire.  
 
Riconoscere i segnali di avvertimento di fasi di 

depressione e di aggressività. 

Disturbi di comportamento dovuti al 

deterioramento cognitivo. 

 

Il fenomeno Wandering”.  

Cosa si intende con “Delir”.  

Problemi legati alla nutrizione e disturbi della 
deglutizione. 
 
Aspetti di igiene. 

Frisch Elfriede 



Prevenzione delle infezioni. 

Aspetti di prevenzione rispetto al contagio da 

Coronavirus. 

Sessualità. 

 

  1,30 ore Sentemente 
 
Strumenti ed idee nella relazione e nella cura 
accanto alla persona che vive con una forma di 
demenza.  
La quotidianità del benessere. 
 

Anna Gaburri 

  1 ora Vivere al sicuro in casa con demenza. La 
domotica  
 
Quali accorgimenti rispetto alla situazione 
esistenti si possono adottare per rendere 
vivibile un appartamento ad una persona affetta 
da demenza. 
 
Quali modifiche e adattamenti sono utili 
all’interno delle abitazioni per rendere migliore il 
movimento alle persone assistite. 
 
Le misure di sicurezza da adottare per 
prevenire pericoli di incidenti nei locali 
domestici; 
 
Applicazioni di strumenti informatici per 
migliorare la qualità della vita della persona 
anziana e per aumentare la sicurezza ed il 
controllo in ambito domestico; 

 

Loris Alberghini 

  1 ora L’alimentazione dell’anziano 
 
Informazioni di base. 
 
L’alimentazione corretta nell’anziano: dolci, 
grassi, quantità del cibo, consigli dietetici. 
 
Consigli sui prodotti da acquistare ed usare per 
l’alimentazione di anziani 

 

Tamara Egger 

  1,30 ore Consulenza psicoeducativa e “screening 

demenza”. 

Sostegno psicologico al famigliare per 

affrontare il difficile percorso di assistenza della 

persona demente. 

Screening Demenza 

 

Michele Piccolin 

  2,30 ore Gli aspetti psicologici da conoscere nei casi 
di demenza 
 
La psicologia del malato di Alzheimer. 
 
L’impostazione psicologica da assumere da 
parte del parente e della persona di assistenza. 
 
Come affrontare i comportamenti estremi messi 
in atto dai malati di demenza. 

Helga Kühbacher 



Gestione delle crisi.. 

 

   
2,30 ore 

 
Primo soccorso 
 
Come affrontare gli incidenti in casa: 
immobilizzazione, problemi cardiaci, 
medicazioni e fasciature, problemi di pericolo di 
cadute. 
 
Come comportarsi quando si richiede 
l’intervento dei mezzi di soccorso. 

 

Margareth Zelger 

   
1,30 ore 

 
Kinesthetik  
 
Consapevolezza e competenza nelle tecniche 
di movimentazione delle persone anziane e 
malate. 
 
Sostenere le persone nel loro movimento nello 
svolgimento delle attività della vita quotidiana. 

Sabine Kaserer 

   
1 ora 

 
Arte terapia e lavori manuali  
 
Il concetto di arte terapia e la sua concreta 
applicazione nel caso di assistenza a persone 
affette da demenza. 
 
Forme di espressività artistica dell’assistito 
attraverso il disegno, la ceramica, l’acquarello. 
 
Idee ed indicazioni pratiche alle persone di 
assistenza per la realizzazione assieme alla 
persona assistita di lavoretti di cucito, per la 
creazione di oggetti in stoffa e feltro, per 
realizzare lavoretti con la carta. 

Rita Mentzel 

   
2,30 ore 

 

Sostegni pubblici in Provincia di Bolzano 

Forme di sostegno pubblico agli anziani non 

autosufficienti. 

L’assegno di cura. 

L’invalidità civile. 

Alexander 
Kritzinger 

      

 

 

 


