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Prendersi cura della persona con demenza.  
 

Protocolli di stimolazione cognitiva efficaci per «fare 
la differenza» e promuovere il benessere della 

persona con demenza e di chi se ne prende cura. 
 
 

Venerdì 10 Marzo 2017 

10.00-11.00 La persona con demenza secondo l’approccio Person 

Centred Care (PCC). 

11.00-13.00 La stimolazione cognitiva come intervento efficace per 

persone con demenza. 

14.00-16.00 La terapia di Stimolazione Cognitiva (CST) programma 

base e di mantenimento e la terapia di Stimolazione 

Cognitiva Individuale: esercitazioni, role playing, video 

ed esempi di applicazione di alcune sessioni dei due 

protocolli.  

16.00-17.00 Consigli utili per l’applicazione dei protocolli: la 

conduzione di gruppi secondo l’approccio PCC e la 

gestione delle dinamiche relazionali. Spazio alla 

discussione e al confronto sulle tematiche affrontate 

nella giornata di formazione.  

6 ore - lezione frontale ed esercitazioni pratiche 

Docenti: Erika Borella, Silvia Faggian, Simona Gardini, Elisa 
Salvalaio, Alessandra Lobbia, Valentina Verzari 

Obiettivo del corso è quello di fornire ai professionisti che lavorano 

con la persona con demenza le conoscenze, le competenze ed 

alcuni suggerimenti utili per utilizzare in modo efficace e 

coinvolgente due protocolli di stimolazione cognitiva, gli unici ad 

oggi validati e adattati al contesto italiano: la terapia di Stimolazione 

Cognitiva (CST), programma base e mantenimento; la Terapia di 

Stimolazione Cognitiva Individuale, programma ideato per essere 

svolto dal famigliare/caregiver della persona con demenza a 

domicilio. 


