
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Codice fiscale 

Professione Sanitaria 

Specializzazione 

Residente in via/piazza 

CAP Città Provincia 

Telefono E-mail 

 
Chiede 

 
di essere iscritto/a al corso di formazione “TERAPIE NON FARMACOLOGICHE: 
STRATEGIE FLESSIBILI E INNOVATIVE IN PERCORSI DI CURA INTEGRATI", 
dal costo di € 100,00, organizzato per il giorno 8 giugno 2019 
 

Chiede altresì 
 
che la quota di iscrizione venga fatturata a: 

 

Ragione sociale 

Via/Piazza 

Comune Prov: 

P.IVA e/o C.F. 

Codice Destinatario ft. elettronica 

PEC 

 
Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario su Conto Corrente intestato a I.M.E.T. Onlus presso Banca 
Credito Trevigiano - Agenzia Cavaso del Tomba (TV) 
IBAN: IT50Z0891761580027003360341, 
specificando nella causale “Quota iscrizione corso “TERAPIE NON 
FARMACOLOGICHE: STRATEGIE FLESSIBILI E INNOVATIVE IN PERCORSI 
DI CURA INTEGRATI" – nome partecipante”. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per cui la presente domanda viene resa, per finalità connesse 
all’iscrizione e frequenza al corso, rilascio dell’attestato e dei crediti ECM, e 
pertanto: 
 

 AUTORIZZA   
 

il trattamento dei dati personali. 
 
 
_______________________________________ 
(Luogo, data e Firma leggibile) 

 

 

SEDE DEL CORSO 
 
 

Il corso si svolgerà presso 
Casa di Soggiorno Prealpina 

Via S. Antonio, 4 
Cavaso del Tomba (TV) 

 
Orari  

 
Registrazione partecipanti 8.30 

 
Corso 9.00-13.00/14.00 -18.00 

 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Casa di Soggiorno Prealpina 
Orario segreteria dal lunedì  

dalle 11.00 alle 12.30 
Tel. 0423 562165 
Fax 0423 943112 

e-mail amministrazione@prealpina.net 
 

Invitiamo gli interessati a compilare il modulo 
allegato, ed inviarlo via fax o e-mail entro il 

giorno 31/05/2019. 

 

 

 

 

 

 

Organizzano il Corso:  
 

 

 

 

 

TERAPIE NON 
FARMACOLOGICHE: 

STRATEGIE FLESSIBILI E 
INNOVATIVE IN PERCORSI DI 

CURA INTEGRATI 
 
 
 

 
 

Docente dott. Ivo Cilesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavaso del Tomba 8 giugno 2019 
 

 



 



 

PRESENTAZIONE 
 

Il corso proposto intende offrire risposte e 
strumenti operativi validi e agevolmente fruibili 
alle molteplici esigenze connesse alle attività di 
cura ed assistenza della persona con 
demenza. 
La formazione e l’aggiornamento continuo di 
quanti operano e si relazionano con anziani 
aventi fragilità cognitive si annoverano tra le 
principali strategie volte al miglioramento dei 
servizi e della qualità non solo dell’assistenza 
ma anche della vita delle persone fragili. Il 
percorso di formazione sulle Terapie Non 
Farmacologiche (TNF) ha come obiettivo 
quello di fornire agli operatori coinvolti strategie 
e strumenti utili per entrare meglio in relazione 
con la persona con demenza e per contenere i 
disturbi comportamentali che potrebbe 
esprimere soprattutto durante le varie pratiche 
di accudimento.  

 
DESTINATARI 

 
Professionisti sanitari ed in generale chiunque 
opera e si relaziona con l’anziano affetto da 
decadimento cognitivo e disturbi del 
comportamento. 
 

CREDITI ECM 
 
Il corso è in fase di accreditamento per tutte le 
professioni sanitarie. 

 

 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi che il percorso formativo intende 
perseguire sono i seguenti: 
 

 Ottimizzare le sinergie tra i diversi 
interventi terapeutici; 

 Gestire le problematiche comportamentali 
con le terapie non farmacologiche; 

 Favorire attraverso l’utilizzo di TNF gli 
interventi assistenziali e terapeutici; 

 Migliorare l’efficacia degli interventi 
sull’utenza. 

 

PROGRAMMA 
Verranno presentate le seguenti TNF: 
 
La Terapia della bambola trae origine ed 
ispirazione dalla Teoria dell’attaccamento 
formulata dallo psicologo John Bolwlby. Ha 
trovato ampia applicazione nei confronti della 
persona anziana con decadimento cognitivo e 
disturbi comportamentali. Attraverso 
l’accudimento e il maternage della bambola 
terapeutica, la persona attiva relazioni tattili ed 
affettive; questo contrasta l’isolamento e l’apatia, 
stimola la memoria procedurale, riduce i disturbi 
comportamentali ed agevola il caregiver 
nell’espletamento dei compiti di assistenza.  
 
La Terapia del viaggio (Treno Terapeutico) 
agisce sui disturbi comportamentali stimolando i 
rapporti, le relazioni e gli incontri e creando 
momenti di socialità.  
Il modello terapeutico elaborato dal Dott. Ivo 
Cilesi attinge dallo scorrere naturale della vita, 
dove tutto è scandito dall’alternanza tra 

 

pieno e vuoto, tra pausa ed azione. E’ la 
metafora dell’incontro, dove la pausa 
(vuoto) riempie di senso e significato 
l’attesa dell’esserci (pieno). La 
strutturazione di un ambiente adeguato, 
con la giusta alternanza di spazi di azione 
e momenti di pausa, stimolazioni e 
contrasti cromatici, assume rilevanza 
sempre maggiore in presenza di soggetti 
con malattia di Alzheimer o altre patologie 
neurodegenerative. 
 
La Musicoterapia, così come le altre 
TNF, può essere utile nella gestione dei 
disturbi comportamentali ed è in grado di 
rievocare emozioni e reminiscenze del 
passato agevolando le relazioni con il 
presente. La Musicoterapia consente alla 
persona di esprimere e percepire le 
proprie emozioni e di comunicare i propri 
sentimenti. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 Lezione frontale e simulazioni 

operative 
 Analisi di casi clinici 
 Uso di strumenti video 

Il percorso formativo è stato modulato 
bilanciando momenti teorici con situazioni 
esperienziali rinforzate da simulazioni 
operative. 
 

DOCENTE 
La formazione sarà tenuta dal Dott. Ivo 
Cilesi - Presidente del Centro Studi e 
Ricerche “Innovative Elder Research”. 
 

 


