
              

 

 

 

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 

FILONE 
IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ PER SOSTENERE LE PERSONE FRAGILI, 

NONAUTOSUFFICIENTI, CON LA “MENTE SMARRITA” 

 

Seminario 

APPRENDERE L’ARTE DEL PERDERE 
TERAPIE NON FARMACOLOGICHE NELL’AGIRE QUOTIDIANO 

 

Lunedì 4 Aprile 2016   ore 8,30-17 

 
 
 

 L'arte di perdere 
L’arte di perdere non è difficile da imparare; 

così tante cose sembrano pervase dall'intenzione 
di essere perdute, che la loro perdita non è un disastro. 

Perdi qualcosa ogni giorno. Accetta il turbamento 
delle chiavi perdute, dell'ora sprecata. 

L'arte di perdere non è difficile da imparare. 
(….) 

 
Elisabeth Bishop 

 

 

presso 

RSA IL TRIFOGLIO – Via Andorno, 17 - Torino 

 

PRESENTAZIONE 

Nel lavoro di cura occorre sempre creare un rapporto di fiducia tra l’operatore, il paziente e la 

famiglia, il cui coinvolgimento è fondamentale, non solo come sostegno psicologico, ma anche per 

l’attuazione compiuta dello stesso programma terapeutico. Chi cura le persone colpite da una 

forma di demenza sa che ha bisogno di fare qualcosa per la persona con demenza e non solo per la 

malattia, prendendosi cura della persona nella sua globalità, unicità e domiciliarità, prendendosi 

cura non solo del corpo o del vivere biologico, ma della persona e della sua famiglia per nutrire 

giorno dopo giorno un progetto di vita attiva. 

Le terapie non farmacologiche sono fortemente indicate per la prevenzione e la cura delle 

problematiche e dei disturbi comportamentali che si manifestano nella malattia di Alzheimer, 

agiscono sulla sfera cognitiva, cognitivo-comportamentale, relazionale ed emotiva, in particolare 

quando la malattia è di grado lieve-moderato, quando la memoria remota è ancora 
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sostanzialmente conservata e le funzioni sensoriali non sono significativamente compromesse; 

possono inoltre contribuire a ridurre il carico farmacologico che viene somministrato, 

migliorandone la qualità di vita.   

La loro efficacia si basa sui risultati di numerosi studi anche se sono necessarie ulteriori conferme 

su più ampie popolazioni di pazienti trattati. L’obiettivo è quello di ridurre il livello di disabilità del 

paziente, migliorare la qualità della sua vita ed, auspicabilmente, rallentare anche il decorso della 

malattia, potenziando le residue funzioni intellettive, fisiche e affettive.  

Il seminario intende offrire un’occasione di confronto e scambio di esperienze sugli aspetti e temi 

sopra richiamati, di aggiornamento sulle diverse terapie utilizzate nelle realtà coinvolte e i benefici 

e risultati che le stesse hanno riportato. Consapevoli che abbiamo ancora molto da apprendere 

anche da coloro che hanno la “Mente Smarrita”, da coloro che perdono parte delle loro funzioni, 

per poter migliorare gli attuali percorsi e interventi di cura e per continuare a mantenere e nutrire 

tutti i giorni un progetto di vita attivo. 

 

PROGRAMMA 

ore 8,30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

ore 9,00  PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 

   Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile”  

 

ore 9,15  APPRENDERE L’ARTE DEL PERDERE  

LA PERDITA NON È UN DISASTRO MA INSEGNAMENTO 

Renato Bottura (*), geriatra, Dirigente Sanitario Istituti Geriatrici Mons. Mazzali, 

 Mantova. Autore di numerose pubblicazioni sul tema dell’Alzheimer 

 

ore 10,15         FRONTIERA E IMPIEGO DELLE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE 

  Ivo Cilesi, supervisore responsabile servizio terapie non farmacologiche centro  

  alzheimer di eccellenza Ospedale Briolini di Gazzaniga – Fondazione Europea di  

  Ricerca Biomedica (FERB). Supervisore responsabile  Gruppo Segesta - Korian del 

  servizio di terapie non farmacologiche applicate a persone affette da demenza  

  consulente centri alzheimer Goteborg (Svezia)  

 

ore 11   Intervallo 

 

ore 11,15  NOTE APERTE PER COMUNICARE 

Giacomo Downie, MusicArTerapeuta, responsabile nucleo Alzheimer  

CSD “Il Gignoro”, Firenze 

 

ore 11,50  Il METODO VALIDATION 

Francesco Mosetti d’Henry, Responsabile Qualità e Programmazione, insegnante 

autorizzato del Metodo Validation® -  Istituto Itis Trieste 

    

 

 



ore 12,30 Dibattito 

 

ore 13  Pausa per buffet 

 

ore 14   Ripresa lavori 

 

 

LA BELLEZZA DELL’ARTE COME TERAPIA 

Luisa Bartorelli, Direttore Centro Alzheimer Fondazione Roma, 

Presidente Associazione Alzheimer Uniti Onlus 

 

 

ore 14,40  STIMOLA-MENTE 

PROGETTO BRAINER: UNA SPERIMENTAZIONE IN CORSO 

� Mara Cirigliano, neuropsicologa, responsabile Progetto Brainer per la Diaconia 

   Valdese 

� Federica Dotta, infermiera, coordinatrice infermieristica 

  CSD-Rifugio Re Carlo Alberto, Luserna San Giovanni (TO) 

 

 

ore 15,15 L’ANZIANO DISORIENTATO, PAGINE DA SFOGLIARE PER UNA LETTURA 

  APPASSIONANTE. TROVARE INSIEME NUOVE PROSPETTIVE 

  � Annalisa Patruno, psicologa 

� Antonio Matta, Oss 

� Omar Bulgari, terapista occupazionale 

   R.S.A. Il Trifoglio, Torino 

   

 

ore 16  Dibattito 

 

   Questionario di Valutazione 

 

  Conclusioni a cura del coordinatore 

 

ore 17   Termine del Seminario  

 

 

 

 

Coordina:          Pietro Landra (*), geriatra, Direttore Sanitario RSA Il Trifoglio, Torino 
(*) socio de “La Bottega del Possibile” 


