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SEDE EVENTO 

HOTEL LUCREZIA BORGIA 

SALA MEETING FUNNY 

L’ASSISTENZA DI FINE VITA 

NELL’ANZIANO CON  

DEMENZA GRAVE 

         LA GESTIONE NELLE CRA 

QUARTA EDIZIONE 

25/11/19 
Ore 8:30 -12:30 

Hotel Lucrezia Borgia 

Sala Mee'ng Funny 

Via Andrea Franchi Bononi, 34.  Ferrara (FE) 

Riservato agli infermieri che operano nelle CRA  

della Provincia di Ferrara 

(Massimo 25 partecipan8 per edizione) 

Sono invita8 anche i famigliari degli ospi8 

residen8 nelle CRA 



Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia 35.6 milioni di casi di demenza nel 2010, s8me che raddoppieranno nel 2030 e t

7,7 milioni di nuovi casi l’anno (uno ogni 4 secondi). 

In Italia il numero totale di persone con demenza è s8mato in oltre un milione di casi: le persone dire?amente o indire?am

tre milioni. 

Alla luce di ques8 da8 è prevedibile l’aumento del numero di persone anziane affe?e da demenza severa ospitate nelle CRA.

La demenza grave è una malaCa terminale, ma solo raramente viene riconosciuta come tale. Per questo mo8vo l

richiede azioni complesse, coordinate e mul8 professionali per ges8re le non poche cri8cità che si presentano.

La formazione del personale risulta essere una delle strategie, insieme a quelle organizza8ve, per individuare le idonee mis

nel fine vita, per a?uare comportamen8 appropria8 per evitare il contenzioso legale che rischia di minare il rapporto di fi

PROGRAMMA 

ORE 8.15  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

ORE 8.30  Motivazioni e finalità del corso. 

DOTT. STEFANO CHINAGLIA 

ORE 8.45  La demenza come malattia terminale. 

DOTT. FRANCO ROMAGNONI 

ORE 9.15  L’ospite con demenza in fase terminale nelle CRA. 

DOTT. ALESSANDRO PIRANI 

ORE 10.00  COFFEE BREAK. 

ORE 10.15  Aspetti deontologici e legali correlati al rifiuto del famigliare all’invio in 
Pronto Soccorso dell’ospite: analisi di casi. 

DOTT. LUIGI PAIS DEI MORI 

ORE 12.00  VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO PER ECM 

ORE 12.30  CHIUSURA DEL CORSO 

DOTT.SSA LOREDANA GAMBERONI e DOTT. STEFANO CHINAGLIA 

OBIETTIVO 

Approfondire l’analisi delle competenze assistenziali, relazionali ed organizza8ve 

necessarie agli infermieri delle CRA per ges8re l’ospite anziano con demenza grave 

in fase terminale. 

Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia 35.6 milioni di casi di demenza nel 2010, s8me che raddoppieranno nel 2030 e triplicheranno nel 2050 con 

In Italia il numero totale di persone con demenza è s8mato in oltre un milione di casi: le persone dire?amente o indire?amente coinvolte nella loro assistenza sono circa 

aumento del numero di persone anziane affe?e da demenza severa ospitate nelle CRA. 

La demenza grave è una malaCa terminale, ma solo raramente viene riconosciuta come tale. Per questo mo8vo l’approccio con la persona e la relazione col caregiver 

richiede azioni complesse, coordinate e mul8 professionali per ges8re le non poche cri8cità che si presentano. 

La formazione del personale risulta essere una delle strategie, insieme a quelle organizza8ve, per individuare le idonee misure assistenziali per accompagnare la persona 

nel fine vita, per a?uare comportamen8 appropria8 per evitare il contenzioso legale che rischia di minare il rapporto di fiducia tra familiari e professionis8. 

RELATORI 

DOTT. CHINAGLIA STEFANO (CRA Residenza Caterina - Ferrara, Consigliere 
OPI Ferrara) 

DOTT.SSA GAMBERONI LOREDANA (Consigliere OPI Ferrara) 

DOTT. PAIS DEI MORI (Infermiere Legale, Presidente OPI Belluno) 

DOTT. PIRANI ALESSANDRO (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, Distretto 
Ovest, sede di Cento) 

DOTT. ROMAGNONI FRANCO (Direttore U.O. Assistenza Anziani - Disabilità 
Adulti e Direttore Attività Socio-Sanitarie dell’AUSL di Ferrara) 

ISCRIZIONI 

L’EVENTO E’ GRATUITO MA E’ NECESSARIO ISCRIVERSI PRESSO LA 

SEGRETERIA DELL’OPI DI FERRARA 

Email: info@opiferrara.it 

Tel: 0532-64302  Fax: 0532-67104 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso si sviluppa con lezioni teoriche ed interaCve in aula per una durata di 4 ore.  

La presenza dei familiari ai quali sarà esteso l’invito a partecipare rappresenta una 

modalità forma8va che ha lo scopo di avvicinare i professionis8 ai caregiver ed i 

caregiver ai professionis8 per ribadire la necessità di stare insieme per una migliore 

e più efficace assistenza alle persone con demenza. La discussione con i vari relatori 

è prevista al termine di ciascuna relazione. 


