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GESTIONE DEL PAZIENTE CON 

DEMENZA ALZHEIMER 

Verranno assegnati 10 crediti ECM. 
 

 

Associazione Ryder Italia Onlus 

Via Edoardo Jenner 70,  

00151 ROMA 

Tel: 06 5349622 - Fax: 06 53273183 

formazione@ryderitalia.it 

www.ryderitalia.it 

 

 

La RYDER ITALIA Onlus è un’Associazione nata nel 
1984 con lo scopo di garantire assistenza domiciliare 
gratuita ai malati oncologici e non. Svolge il suo servi-
zio nella città di Roma. Nel 1991 è stata riconosciuta 
Ente Morale e dal 1998 è divenuta ONLUS. 

La Ryder assicura al domicilio del paziente, oltre al 
sostegno medico infermieristico, anche un supporto 
psicologico, fisioterapico, sociale, di assistenza spiri-
tuale e di volontari al fine di garantire la migliore qua-
lità di vita possibile al paziente e alla sua famiglia, in 
forma del tutto gratuita. 

Con molto impegno e grazie a coloro che sostengono 
la Ryder Italia con donazioni e lavoro volontario,  nei 
suoi 28 anni di attività, l’Associazione ha assistito oltre 
4.000 pazienti, diventando un importante punto di 
riferimento per tante famiglie romane.  

Eventuali donazioni possono essere effettuate sul c/c 
intestato a Ryder Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 
0403 2060 0000 0150 490. 

        

 

 

Presentazione  

In questo corso saranno affrontate le diver-
se  tematiche relative al management dei pazienti affet-
ti da demenza.  Si valuteranno non solo gli aspetti clini-
ci della malattia, con alcuni approfondimenti su specifi-
che problematiche (la valutazione del dolore, le strate-
gie di comunicazione, etc...), ma anche gli aspetti so-
ciali e medico-legali associati alla gestione di questi 
pazienti.  
Obiettivo del corso è fornire ai discenti una visione glo-
bale del problema "demenza", requisito fondamentale 
per una corretta presa in carico di questi pazienti. 
 

Docente: Dott. Walter Verrusio, Specialista in Geriatria, 
Dottore di Ricerca in Scienze Geriatriche.    

Moderatore : dott.ssa Barbara Gallina,  Assistente Socia-
le Ryder Italia Onlus  

Relatori:  

dott. Giovanni, Creton  Radioterapista Oncologo presso 
ARS Medica, Presidente Ryder Italia Onlus-   dott.ssa Car-
mela De Bonis,  Assistente Sociale e Presidente Associazio-
ne  Alzheimer Roma Onlus - dott.ssa Luana Fatica,  Neu-
ropsicologa Associazione Alzheimer Roma Onlus - Dott.ssa 

Tecla M. Pecci, Specialista in Geriatria - dott.ssa Tiziana 
Pugliese, Avvocato Consulente Legale Associazione  Alzhei-
mer Roma Onlus - dott. Walter Verrusio,   Specialista in 
Geriatria, Dottore di Ricerca in Scienze Geriatriche.     

Segreteria organizzativa: sig.ra Maria Cristina Lauriano, 
sig.ra Tiziana Massacci. 

Amministrazione : sig.ra Manuela Troisi 

Sistema informatico: sig. Federico Cuzzola  

 



22  MAGGIO  2015 
09,00 – 18,00 

 

ORE 09,00 - 09,30 

Registrazione Partecipanti 

Presentazione al Corso 

Dott.ssa Barbara Gallina  

 

Parte Prima  
 
ORE 09,30 – 10,00 
Relatore:  dott. Giovanni Creton  
1) Veloci cenni epidemiologici con prospettive  su  

nuove modalità terapeutiche   
   
ORE 10,00- 11,00 
Relatori: dott. Walter Verrusio , dott.ssa   
Tecla M. Pecci 
1) Demenza: l'importanza della diagnosi precoce. 
      (dott. Verrusio) 
2) Valutazione del dolore nel paziente con deficit 

cognitivo (dott.ssa Pecci) 
 

ORE 11,00 -11,30 

Coffe Break 
 

ORE 11,30 – 13,00 
Relatori: dott.ssa Luana Fatica, Dott.ssa Pecci,  
dott. Walter Verrusio 
1)  Strategie di comunicazione.  (dott.ssa Fatica)  

2) Deficit cognitivo e stile di vita: aspetti preven-
tivi e terapie non farmacologiche  (dott. Verru-
sio – Dott.ssa Fatica) 

3) L'effetto Mozart nella riabilitazione cognitiva 
del paziente affetto da Mild Cognitive Impair-
ment.   (Dott.ssa Pecci) 

 

ORE 13,00-14,00 

Pausa Pranzo 

Parte seconda 
 

ORE 14,00 – 16,00 
Relatori:  dott.ssa Carmela  De Bonis ,  dott.ssa Lua-
na Fatica,  dott.ssa Tiziana  Pugliese 

1) I problemi sociali del paziente e della famiglia: o-
rientamento  e supporto al carigever  (dott.ssa De 
Bonis) 

2) Lo stress del caregiver  (dott.ssa Fatica – dott.ssa 
De Bonis) 
3)  Panoramica sugli aspetti giuridici: il consenso in-

formato  e la capacità giuridica delle persone af-
fette da demenza  (dott.ssa Pugliese)  

4) Testimonianze  
 
ORE 16,00 – 17,00 
• Discussione 
 
ORE 17,00 – 18,00 

• Consegna questionari 

• Moduli feedback 

• Chiusura corso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage : Via Jenner 131 - C.ne Gianicolense 109 

 

 

Informazioni 
 

Il Corso, del costo di € 60 si svolgerà presso la sede Ryder 
Italia Onlus – via Edoardo Jenner 70 – raggiungibile con i 
seguenti mezzi pubblici: 

• La linea autobus 44 (capolinea Piazza Venezia/
Montalcini) effettua la fermata: Jenner/Torrecremata. 

• Le linee 31 (capolinea stazione M. Laurentina) e 33 
(capolinea Lenin) effettuano fermate nelle vicinanze, a 
via dei Colli Portuensi. 

• la linea H (capolinea stazione Termini) e il Tram n. 8 
(capolinea Piazza Venezia) fermano a piazza S. Gio-
vanni di Dio. 

 
Prenotazioni e pagamenti 

 

Fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili, sarà possibile 
iscriversi in uno dei seguenti modi: 

• Previo pagamento tramite bonifico su c/c intestato a 
Ryder Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 0403 2060 
0000 0150 490, specificando Nome Cognome e ti-
tolo del Corso 

• Comunicando gli estremi del versamento tramite e-
mail all’indirizzo formazione@ryderitalia.it ed allegando 
il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito 

www.ryderitalia.it, via e-mail o fax al n. 06/53273183. 
 

Iscrizioni oltre la data suddetta saranno accettate in ordine 
cronologico solo in caso di disponibilità  o rinunce. Nel caso di 
disponibilità o rinunce, sarà possibile iscriversi ed espletare le 
funzioni di pagamento il giorno del corso direttamente alla 
segreteria organizzativa. 

Penali e rinunce  
 

In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di seguito 
indicate: 

• 50% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà 
entro il 7° giorno antecedente la data di inizio del cor-
so; 

• 100%  dell’intera quota di iscrizione se la rinuncia 
perverrà oltre il termine indicato. 

La rinuncia all’iscrizione, comunicata per e-mail o telefonica-
mente, dovrà essere perfezionata tramite fax. 


