
sessione.

www.ats-brianza.it

Le persone affette da demenza hanno un grandissimo bisogno di cure e assistenza in tutte le varie fasi di
patologia. Non solo di assistenza per svolgere i normali impegni quotidiani, ma di una supervisione continua
che determina letteralmente una presa in carico della loro esistenza. Un impegno notevole per i familiari e
per gli assistenti famigliari che diventano parte integrante della patologia, affrontando un carico di assistenza
che determina conseguenze negative in termine di salute e si stress psicologico. Proprio dalla
consapevolezza delle enormi difficoltà che i familiari si trovano ad affrontare con un parente affetto da
demenza, ATS Brianza, all’interno del progetto Interreg Brainart, ha organizzato un corso informativo che
raccoglie le informazioni necessarie per accudire in modo più strategico e sostenibile le persone che si
ammala di demenza a partire dalla diagnosi fino alle fasi terminali del caregiving.

21/28 settembre 2021 – 05/12 ottobre 2021 
dalle 17.00 alle 19.00

Incontri in presenza  o tramite 
Piattaforma ZOOM - Edizione unica

Martedi 21 settembre
Politecnico Polo Territoriale di Lecco - Via G. Previati, 1/c 
Lecco
- Demenza: sintomi, fase di malattia e trattamenti 

farmacologici
(M.G.Di Maggio – Geriatra e Neurologa IRAM)

Martedi 28 settembre
Sala Ing. Pietro Pensa – V. F. Merlo 2 – Barzio
- Demenza e aspetti psicologici: accettazione di patologia e

modifiche della modalità di relazione, comunicazione e
comportamento

(F.Arosio - Psicologa e Psicoterapeuta – Referente Federazione Alzheimer 
Italia)

Martedi 5 ottobre
Sala Civica F.lli Cernuschi – V.Le Lombardia 14 – Merate
- Come affrontare i disturbi del comportamento nella

quotidianità
(C.Cuni - Educatore – ATS della Brianza
G.Comi -Responsabile - Centro diurno ATTE – Caslaccio, Canton Ticino)

Martedi 12 ottobre
Politecnico Polo Territoriale di Lecco - Via G. Previati, 1/c 
Lecco
- La rete dei servizi: il territorio a sostegno delle persone

affette da demenza e i suoi caregiver
(S.Valente- M.Bertozzi- Assistenti sociali - SID Lecco
E.Guarisco - Medico - ATS della Brianza
S.Revolon - Infermiera – ACD Mendrisiotto Canton Ticino
S.Becarelli -Presidente e euromediterranea per l’umanizzazione della cura)

Per iscriversi accedere a: www.ats-brianza-brainart.it cliccare sulla locandina dell’evento e compilare il modulo di iscrizione .
Per la partecipazione in modalità “in presenza” per uno o più incontri e per ognuna delle sedi stabilite, è obbligatoria la prenotazione 
via whatsapp o sms al nr. 3938860106 ore 10-13.  E’ richiesto il Green Pass per l’accesso alle sale.  
I partecipanti all’evento formativo  riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica indicato, un’e-mail di conferma di avvenuta
registrazione con le informazioni di accesso e i dettagli del programma.
In fase di registrazione ogni partecipante può scegliere se assistere a tutti gli incontri oppure alla singola serata d"interesse
Segreteria organizzativa Inventa Wide Srl Tel. 06/45213413 – E-mail atsbrianza_brainart@inventawide.com
Segreteria scientifica UOS Sviluppo Progetti Speciali Monza: Tel. 039/2384888 – 039/2384288
E-mail: uo.svip@ats-brianza.it - Sito web: www.ats-brianza.it
Evento non sponsorizzato 
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