
DEMENZE
ORGANIZZAZIONI
SENSORIALITA’
L’approccio
person centred care
e la metodologia snoezelen
per la cura delle persone
con demenze
e disturbi del comportamento
nelle residenze per anziani

12.50-13.10
Strumenti e soluzioni innovative per la stimolazione plurisensoria-
le, lo snoezelen, le ambientazioni protesiche in Italia  e il progetto 
presso la Fondazione Rizzieri 
ENRIcO OROFINO 

13.10-13.40 Domande e discussione 

13.40-14.30 Pranzo

SESSIONE del POMERIGGIO

14.30-15.10
Presentazione di studi di caso di implementazione di progetti di 
stimolazione plurisensoriale /Snoezelen in Olanda 
ILSE AcThTERbERG (traduzione Enrico Orofino) 

15.10-15.50
La stimolazione multisensoriale e gli approcci psicosociali  nei 
nuclei specialistici temporanei  per persone con demenza: implica-
zioni nell’assistenza quotidiana e nella programmazione del lavoro 
- l’esperienza del nucleo Alzheimer del c.I.S.A. di Mirandola
ANNALISA bONORA E GIAcOMO MENAbuE 

15.50-16.05
La realizzazione di un modello di cura centrato sulla Persona in un 
nucleo demenze residenziale - l’esperienza del nucleo Alzheimer 
della Fondazione G. Rizzieri di Piancogno 
STEFANIA GRAPPOLI 

16.05-16.20
La strutturazione del servizio socio educativo in un nucleo demenze 
residenziale - l’esperienza del nucleo Alzheimer della Fondazione G. 
Rizzieri di Piancogno 
LINDA REbAIOLI 

16.20-16.40
Il modello di cura centrato sulla persona come strumento di preven-
zione dello stress lavorativo  dello staff di cura e dell’organizzazione
GIORGIA MONETTI E MARTA ZERbINATI 

16.40-17.00 Domande e discussione

Segue possibile visita per piccoli gruppi agli interventi di 
ambientazione plurisensoriale realizzati presso la struttura 
della  Fondazione Rizzieri di Piancogno.

MODuLO D’IScRIZIONE
compilare ed inviare via fax / email

DATI ANAGRAFIcI

Nome  

cognome  

codice fiscale  

Email  

Nato il (gg/mm/aa)  

Luogo di nascita   Provincia di nascita  

Sesso  ☐ M ☐ F

INDIRIZZO

Indirizzo   Nr  

cAP   città   Provincia  

Numero di telefono  

INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Profilo lavorativo attuale:

☐ Esterno (convenzionato con il SSN)

☐ Esterno (dipendente del SSN)

☐ Esterno (non meglio specificato)

☐ Esterno (privo di occupazione)

Professione (ad es. infermiere, educatore professionale, medico 

geriatra,...)  

Ente di appartenenza  

Indirizzo dell’ente  

Ruolo ricoperto  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n°196 del 
30/06/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti infor-
mativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa

Firma  

Si informa che, ricevuta la richiesta di iscrizione al convegno, perverrà suc-
cessivamente una e-mail di conferma sulla base dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa FOcÒS S.r.l.
>  Piazza Aldo Moro, 27
>  35020 – Villatora di Saonara (PD)
>  Tel. 049 8791095 - Fax: 049 8312110
>  info@focosargento.it
>  www.focosargento.it Evento EcM

 11 aprile 2014 - Piancogno bS
hotel Due Magnolie

via Nazionale 129, 25052 Piancogno - bS

 Fondazione Giovannina Rizzieri Onlus 



RELATORI
AchTERbERG ILSE,
Terapista occupazionale, Snoezelen Trainer e Snoezelen coach, 
Amsterdam, Paesi bassi 

ANDREOLI LAuRA,
Direttore Generale Fondazione G. Rizzieri Onlus di Piancogno (bS)

bONORA ANNALISA,
Psicologa responsabile Nucleo Alzheimer cISA Mirandola (MO)

GhIROLDI FRANcEScO,
Sindaco del comune di Piancogno (bS)

GRAPPOLI STEFANIA,
Referente servizio infermieristico Fondazione G. Rizzieri Onlus di 
Piancogno (bS)

LIGASAcchI VANNI,
Direttore Sociale ASL Valle camonica-Sebino (bS)

LuScIETTI VIGILIO,
Presidente Fondazione G. Rizzieri Onlus di Piancogno (bS)

MENAbuE GIAcOMO,
Terapista della riabilitazione psichiatrica cISA Mirandola (MO)

MONETTI GIORGIA,
Psicologa del lavoro ed esperta in psicologia dell’invecchiamento, 
amministratore Focòs Srl

OROFINO ENRIcO,
Architetto, Ingegnere, consigliere delegato Fondazione Snoezelen, 
membro Fondatore centro Europeo per l’Accessibilità

REbAIOLI LINDA,
Educatore professionale Nucleo Alzheimer Fondazione G. Rizzieri 
Onlus di Piancogno (bS)

TuRcI MARINA,
Medico Geriatra Nucleo Alzheimer cISA Mirandola (MO)

TuRLA MARINELLA,
Medico Neurologo, responsabile Servizio di Neurologia ASL Valle 
camonica - Sebino (bS)

ZERbINATI MARTA,
Psicologa del lavoro ed esperta in psicologia dell’invecchiamento, 
amministratore Focòs Srl

PROGRAMMA
08.45 iscrizioni dei partecipanti
 
09.15 Apertura dei lavori – Saluto delle autorità

VANNI LIGASAcchI,
Direttore Sociale ASL Valle camonica-Sebino (bS)

FRANcEScO GhIROLDI,
Sindaco del comune di Piancogno (bS)

VIGILIO LuScIETTI,
Presidente Fondazione G. Rizzieri Onlus di Piancogno (bS)

SESSIONE del MATTINO

10.00-10.10
Introduzione e presentazione dei temi e degli oratori 
LAuRA ANDREOLI 

10.10-10.30
Le demenze e la rete dei servizi nell’ASL Valle camonica 
MARINELLA TuRLA 

10.30-11.10
Orientamenti a livello internazionale nel campo della qualità di vita 
della persona anziana fragile: snoezelen ed ambienti protesici
ILSE AcThTERbERG (traduzione Enrico Orofino) 

11.10-11.20 coffe break

11.20-12.00
La realizzazione di un modello di cura centrato sulla Persona 
(Person centred care, T. Kitwood) nelle residenze per anziani: il 
modello organizzativo, la valutazione e lo sviluppo delle competen-
ze delle figure professionali, gli strumenti operativi
GIORGIA MONETTI E MARTA ZERbINATI 

12.00-12.20
L’esperienza del nucleo Alzheimer di Piancogno: il ruolo della 
direzione e dello staff di coordinamento nella realizzazione di una 
organizzazione Person centred 
LAuRA ANDREOLI 

12.20-12.50 
L’integrazione tra residenze per anziani e territorio nella cura della 
persona con demenza: il nucleo specialistico temporaneo per le 
demenze del centro Integrato Servizi Anziani di Mirandola
MARINA TuRcI

Il convegno nasce dalla necessità di una riflessione sui mo-

delli di intervento e di gestione delle demenze nei servizi 

residenziali per anziani e sugli approcci innovativi nell’assi-

stenza agli anziani con disturbi cognitivi e comportamentali.

L’evento offre lo spunto per presentare un modello organiz-

zativo efficace per la cura delle persone quali quelli realizza-

ti con demenza in un contesto residenziale, basato sull’ap-

proccio Person centred care di T. Kitwood, e un approccio 

psicosociale per la gestione dei disturbi comportamentali 

della demenza, la metodologia  Snoezelen, basata su atti-

vità di rilassamento/stimolazione plurisensoriale che si svol-

gono in ambienti progettati ad hoc, quali i bagni assistiti o 

spazi dedicati.

La condivisione delle esperienze di due diversi contesti che 

hanno implementato all’interno dei propri servizi tali modelli 

di intervento - il Nucleo Alzheimer della Fondazione G. Riz-

zieri Onlus di Piancogno e il Nucleo Temporaneo Demenze 

di 2° livello del centro Integrato Servizi Anziani di Mirando-

la - si pone come occasione di confronto e di crescita per 

le figure deputate alla gestione di servizi socio sanitari assi-

stenziali  e per tutti i professionisti coinvolti nella cura della 

persona con  demenza.

All’evento formativo EcM sono stati assegnati 4,5 crediti
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