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Introduzione 

 

Perché abbiamo sviluppato questo materiale? 

 

Il materiale è stato sviluppato in collaborazione tra partner del progetto in Danimarca, Italia, Grecia, Spagna e 
Regno Unito. Ci sono grandi differenze in Europa in termini di come le persone con demenza sono curate e il 

tipo di assistenza che ricevono. In Danimarca e in parte nel Regno Unito, il personale è stato formato nelle case 
di cura e nell'assistenza domiciliare, ma anche i sostituti e i lavoratori temporanei e il personale hanno bisogno 

di maggiore specializzazione nel campo della demenza. In Italia, in Grecia e in Spagna, i parenti svolgono un 

ruolo enorme nella cura dei loro parenti con demenza.  

 

Il materiale D-Care contribuirà ad aumentare le conoscenze e le competenze professionali delle persone che 
lavorano con persone con demenza, specialmente nelle fasi da iniziali a moderate sia nei professionisti che nei 

parenti - e acquisiranno familiarità con la terapia di stimolazione cognitiva come misura non farmacologica per 
aumentare la qualità della vita e della cognizione della persona con demenza. 

 

 

Gruppo target 

 

Il gruppo target di questo progetto è molto ampio, comprende caregiver professionisti e non professionisti, 
familiari, amici, volontari, studenti di educazione sociale e sanitaria, fornitori di istruzione, educatori, altri che 

vogliono formarsi per lavorare con persone con demenza e, ultimo ma non meno importante, persone che 

vivono con demenza. 

 

I materiali sono suddivisi in quattro diversi moduli con diversi livelli di difficoltà. Un corso introduttivo, un corso 
per non professionisti che può includere anche familiari, amici, ecc., Un corso per caregiver professionisti che 
possono anche essere volontari e un corso per educatori. La situazione di apprendimento è diversa nei tre 
gruppi target. I non professionisti spesso devono farcela da soli in quanto non si trovano in una situazione di 

insegnamento. Pertanto, una lettura del materiale quando si ha tempo può essere arricchente per l'individuo. 
Se è possibile utilizzare il materiale come apprendimento misto e lavorare con un'altra persona, è preferibile in 
quanto vi è una certa elaborazione dell'atteggiamento nei materiali. Questo vale anche per gli educatori in cui 
conoscere il contenuto ed essere in grado di eseguire CST in pratica da soli è una sfida prima di poter andare 
avanti e insegnare agli altri il metodo. 

 

Al fine di utilizzare al meglio il materiale, gli studenti devono avere le basi teoriche per leggere e comprendere 

il materiale di testo ad un certo livello, in modo che gli studenti possano lavorare con diversi obiettivi di 

apprendimento per i temi. Nella maggior parte dei casi, una classe di studenti è molto eterogenea con diversi 
prerequisiti di apprendimento. Pertanto, l'insegnante dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo di diversi 

strumenti didattici durante la pianificazione delle lezioni. La differenziazione dell'insegnamento soddisferà le 
diverse esigenze educative degli studenti. Il vantaggio di un materiale online è che lo studente può sempre 
tornare e quindi imparare al proprio ritmo.  
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Nel lavorare con il materiale, si consiglia di utilizzare un metodo di implementazione più creativo rispetto al 
tradizionale insegnamento a lezione / lavagna. È importante coinvolgere gli studenti nel proprio apprendimento 
e il materiale è estremamente adatto a questo. Sarà buona norma utilizzare esempi di lavoro con persone con 
demenza o utilizzare giochi di ruolo quando si lavora con il materiale. È molto importante mescolare i diversi 
metodi di apprendimento con materiale di lettura teorico, video, discussioni, esperienze, ecc. Dai libero sfogo 

agli studenti quando lavorano con il materiale e fanno le loro presentazioni. Risveglia la creatività negli studenti. 
Durante il test del materiale, gli studenti hanno presentato le loro presentazioni in modi molto diversi, alcuni 

hanno realizzato piccoli video, quiz Kahoot, PowerPoint, ecc.  

 

Quando hai esaminato i materiali e hai padroneggiato il metodo, è importante che l'insegnamento sia 
esemplare nel modo in cui gli studenti tengono praticamente una riunione CST in classe. Ad esempio, la classe 

può essere divisa in gruppi, ognuno dei quali ha un argomento e ad ogni presentazione il resto della classe sono 
osservatori. Ci sono due facilitatori in ogni gruppo e gli altri nel gruppo agiranno come membri di un gruppo 

CST. Una cosa è leggere su come viene applicato lo strumento, un'altra è come farlo. Gli osservatori possono 
fornire feedback ai facilitatori su come hanno affrontato l'approccio centrato sulla persona e i membri del 

gruppo possono fornire feedback su come le azioni dei facilitatori li hanno influenzati. Cosa ha funzionato 

davvero bene e cosa potrebbe essere migliore. Si prega di notare che il feedback è costruttivo e non si trasforma 
in critiche personali.  

 

Sembra che testare gli studenti possa essere un fattore motivante. Ci sono molte opportunità per fare domande 
di controllo a cui gli studenti possono rispondere in seguito. Se gli studenti non sono autorizzati a guardare nel 

materiale mentre rispondono alle domande, dà una buona visione dei diversi livelli degli studenti. Questo è 
applicabile all'insegnante nella formazione in generale. Dà anche agli studenti un'idea di quanto sia importante 
scrivere appunti durante la lettura di un nuovo materiale, che può essere molto utile per gli studenti anche in 
altri corsi. In alternativa, gli studenti possono condurre un'autovalutazione sia prima di lavorare con il materiale 

che dopo il lavoro, in modo che possano seguire la loro progressione. 

 

 

Risultati di apprendimento 

 

È fondamentale per il processo di apprendimento dello studente che gli obiettivi di apprendimento siano 

allineati con il contenuto del materiale. Gli obiettivi di apprendimento dovrebbero includere il contenuto chiave 

del materiale e fungere da quadro di apprendimento e valutazione sia per gli studenti che per gli educatori. Gli 

obiettivi di apprendimento sono specifici per i contenuti e chiaramente formulati e mirati agli elementi chiave 

dei diversi temi, evitando formulazioni diffuse e non specifiche. Considerare attentamente la complessità 
(lunghezza e livello di astrazione) degli obiettivi di apprendimento, poiché obiettivi di apprendimento troppo 
complessi possono essere una barriera di apprendimento per alcuni studenti. Si raccomanda un numero 

limitato di obiettivi di apprendimento per tema, poiché troppi obiettivi di apprendimento rischiano di 
demotivare gli studenti. 

 

Nel complesso per questo materiale, l'obiettivo è che i gruppi target capiscano cosa può fare / significare CST 
in relazione alla persona con demenza da lieve a moderata e che imparino a usare il metodo. 
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Preparazione 

 

Attrezzatura tecnica e come utilizzare l'attrezzatura nell'insegnamento:  

L'attrezzatura necessaria per l'insegnamento può variare a seconda del tema, del contenuto e dell'obiettivo di 
apprendimento proposti. Tuttavia, l'accesso a Internet è indispensabile per accedere al materiale, che può 
essere trovato sul sito web del progetto. Diversi temi includono collegamenti a materiale online che richiede 

hardware come tablet / iPad come minimo. I telefoni cellulari come strumenti di accesso non sono 

raccomandati, in quanto lo schermo è troppo piccolo e si perde traccia delle funzionalità del sito web. Prima di 
utilizzare il materiale in classe, l'insegnante dovrebbe andare sul sito web del progetto e familiarizzare con la 

struttura e il contenuto del sito web. 

 

 

Come viene utilizzato il materiale? 

 

Oltre ai singoli argomenti, CST è anche descritto utilizzato in modi diversi. Le differenze nella procedura possono 
essere trovate nella tabella seguente. Ciò che è comune a tutti i metodi è che i principi di come si incontra la 
persona con demenza sono gli stessi sia che si tratti di un gruppo o che sia online. È anche comune come il 
tempo sia organizzato con un programma fisso (sono solo la durata della sessione e la durata del corso che sono 

diversi). Inoltre, i gruppi ottengono qualcosa di diverso a causa della comunità e dei processi di gruppo. Nel 
complesso, ciò significa che puoi insegnare dallo stesso concetto indipendentemente dal tipo di CST che i 
parenti o gli studenti devono usare. L'unica cosa è che ci vuole più tempo per costruire i materiali per MCST in 
quanto può essere per un periodo di tempo molto più lungo 

 

Diversi tipi di CST 

Tipo CST Gruppo Durata Settimanalmente Ore 

CST Da 4 a 8 membri e 2 

facilitatori 

45 minuti 2 volte 7 settimane 

Vedligeholdende CST 

eller MCST 

Da 4 a 8 membri e 2 

facilitatori 

Da 3 a 4 ore 1 banda Da 12 a 40 

settimane 

CST individuale 

Eller I-CST 

 30 minuti 3 volte 25 settimane 

Virtuel CST eller V-CST  Da 40 a 60 

minuti 

2 volte 7 settimane 

 

 

Corsi della piattaforma 

 

1. CST- Un'introduzione.  Questo corso è destinato ai collaboratori del progetto e corrisponde a circa 6-8 

ore di lavoro. 

2. Corso per caregiver informali tra cui familiari e amici.  Il corso può permetterti di apprendere le 
competenze necessarie per guidare gruppi CST 

3. Corso per professionisti e specialisti compresi i volontari. Il corso può permetterti di apprendere le 
competenze necessarie per guidare gruppi CST 
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4. Corso per educatori.  Ecco i materiali e le informazioni necessarie per poter insegnare e guidare le persone 

che vogliono  essere in grado di guidare i gruppi CST 

 

Le immagini dei materiali sono le seguenti: 

 

Introduzione al CST 

▪ Modulo 1: Istruzioni per l'uso CST 

▪ Modulo 2: Progettazione e valutazione CST 

▪ Modulo 3: Vantaggi del CST 

▪ Modulo 4: CST -Programmatore 

▪ Modulo 5: Rispetto e tregua del mantenimento del CST (MCST) 

▪ Modulo 6: Cura della persona-centesimoerosso 

▪ Modulo 7: Creare una casa amica della demenza 

Corso per non professionisti 

▪ Modulo 1: Tipi di demenza e approcci diversi 

▪ Modulo 2: Assistenti per le persone con demenza 

▪ Modulo 3: Terapia di stimolazione cognitiva (CST) nelle persone condemenza 

▪ Modulo 4: Ambienti sensibili alla demenza 

 

Corso per professionisti 

▪ Modulo 1: Tipi di demenza e approcci diversi 

▪ Modulo 2: Assistenti per le persone con demenza 

▪ Modulo 3: Terapia di stimolazione cognitiva  (CST) per lademenza 

▪ Modulo 4: Ambienti sensibili alla demenza 

 

Corsi per insegnanti 

▪ Modulo 1: Introduzione ai corsi di insegnamento 

▪ Modulo 2: Tipi di demenza e terapie applicabili 

▪ Modulo 3: Comprendere il CST 

▪ Modulo 4: Principi e sessioni 

▪ Modulo 5: Altre versioni di CST 

▪ Modulo 6: Demenza amichevole a casa e comunicazione efficace 

 

Questa guida tratta solo i corsi 2 e 3. Cioè: come fanno i caregiver professionali e informali a diventare buoni 
leader dei gruppi CST. 

 

Il contenuto dei due corsi è simile, ma il contenuto è descritto in modo più dettagliato nel corso per caregiver 
informali. La struttura è simile. È possibile acquisire le conoscenze di base sulle malattie e sull'essere un 
caregiver (moduli 1 e 2). Segue il materiale su cos'è il CST, cosa richiede e come usarlo (modulo 3). Infine, c'è 
un modulo su come creare ambienti favorevoli alla demenza sia nelle istituzioni che a casa tua. 

 

I moduli 1, 2 e 4 sono trattati insieme in relazione alle proposte per la pianificazione dell'insegnamento e degli 

incarichi e il modulo 3 viene elaborato separatamente. 
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Il tema è descritto sotto ogni modulo. Ci sono suggerimenti per pianificare l'insegnamento in relazione al fatto 

che l'argomento sia adatto per l'elaborazione in classe, in gruppo o individualmente e per come affrontare gli 

argomenti. Quando i moduli per un argomento sono stati rivisti, si consiglia di rispondere alle domande che 

appartengono al modulo. Lo studente può lavorare con le domande  da solo o possono lavorare insieme in 

gruppo. Fornisce molteplici punti di vista e buone discussioni. Infine, sono stati proposti compiti leggermente 

più grandi. Possono essere usati come ispirazione per sviluppare i tuoi compiti o puoi usarli così come sono. 
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Modulo 1: Tipi di demenza e approcci diversi 

 

Descrizione del tema: Demenza, sintomi e diversi tipi. 

 

Il tema del cervello e della funzione cerebrale è preparato per due gruppi target. Per i professionisti e per i non 
professionisti, come nei paesi del progetto c'è una grande differenza tra chi si prende cura della persona con 
demenza. L'obiettivo del tema è quello di dare al lettore una comprensione di come il cervello è strutturato e 
funziona. L'intenzione è anche che il lettore capisca che il fattore decisivo per come si sente la persona è dove 
si trova la lesione nel cervello e che la demenza è una malattia e non una conseguenza naturale 
dell'invecchiamento. La sezione spiega i sintomi della demenza lieve, moderata e grave e come le malattie 

osservate in relazione alla demenza sono divise in tre categorie. Infine, c'è una revisione dei tipi più comuni di 
demenza, i cambiamenti nel cervello, come colpisce la persona, come è il decorso della malattia e se la malattia 
è ereditaria. 
 

 

Descrizione del tema: L'approccio centrato sulla persona. 

 

Il tema esamina lo sviluppo dell'assistenza centrata sulla persona da un approccio storico. Tom Kitwood, il 

creatore del pensiero "person centering", ha iniziato il suo lavoro negli anni Ottanta. Era un periodo in cui il 

paradigma biomedico stava ricevendo la concorrenza di un approccio più psicosociale alle persone in generale 
e alle persone con demenza in particolare. Kitwood mette al centro la formazione della relazione tra il caregiver 

e la persona con demenza. La persona con demenza dovrebbe essere vista come una persona uguale. Questo 

approccio costituisce la base per iniziative più recenti: ad esempio il lavoro di Bill Thomas, Eden Alternatives 
(Thomas 1996) e Jane Verity per riportare la scintilla della vita nelle persone con demenza. Ciò che è unico nella 
cura centrata sulla persona di Kitwood è che introduce una nuova definizione di demenza e attira l'attenzione 
sul fatto che non si tratta solo della persona con disabilità della demenza, ma anche di come i caregiver li 

incontrano. Se la persona viene incontrata con "psicologia sociale maligna" o con "lavoro di persona positiva". 

 

 

Descrizione del tema: Consulenza professionale su come aiutare la persona con demenza. 

 

I cambiamenti comportamentali e psicologici nelle persone con demenza sono un tema molto ampio. Può 
riguardare comportamenti aggressivi, esplosioni improvvise o vagabondaggio apparentemente senza scopo. In 

particolare, il tema affronta i motivi per cui si verifica il comportamento. È sempre in un'interazione tra la 
persona con demenza, i caregiver e l'ambiente circostante. Non è solo la malattia della persona che innesca il 
comportamento. Il comportamento in questo contesto è inteso come il modo di comunicare della persona. 

Inoltre, la sezione si occupa dell'insieme di valori del caregiver e di come reagiscono se i loro valori vengono 

messi in discussione. Il personale non può controllare le emozioni della persona con demenza, ma può 
controllare la propria reazione.  Il tema fornisce anche suggerimenti su come prevenire comportamenti 

impegnativi e fornisce un esempio di come applicare un modello di analisi causale se la persona ha un 

comportamento impegnativo. 
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Modulo 2: Il caregiver 

 

Descrizione del tema: Abilità di cura. 

 

Il caregiver deve essere in grado di soddisfare e comprendere i bisogni di base della persona con demenza e le 

cure di base necessarie. Queste abilità di base includono l'assistenza pratica, la cura personale e l'assistenza 

domiciliare, nonché la comprensione di cosa significhi in pratica "assistenza centrata sulla persona". Inoltre, 
sono necessarie buone capacità relazionali. 
 

 

Descrizione del tema: Comprendere e soddisfare i bisogni delle persone con demenza. 

 

Si tratta di prendersi cura di sviluppare un rapporto di fiducia con la persona con demenza ed è essenziale 
favorire la socializzazione e promuovere l'autonomia.  È importante fornire una struttura per la vita quotidiana 
della persona con demenza, che aiuterà anche il caregiver. Per fornire alla persona con demenza le migliori 
opzioni, è importante formulare nel modo più chiaro possibile, con frasi semplici e brevi e con il contatto visivo 
con l'interlocutore.  Cerca di capire cosa è meglio per la persona con demenza dal loro punto di vista. 

L'argomento descrive anche le opzioni di aiuto e come il caregiver dovrebbe anche essere in grado di prendersi 

cura di se stesso. 

 

 

Descrizione del tema: Strategie di comunicazione efficaci. 

 

Un graduale deterioramento della capacità di rendersi comprensibili o comprendere gli altri risulta essere una 
delle conseguenze più catastrofiche e disarmanti delle persone con demenza che sia la persona stessa che i 
familiari o i caregiver devono affrontare. L'argomento fornisce buoni consigli per la comunicazione verbale e 

non verbale. 

 

 

Descrizione del tema: Approccio centrato sulla persona. 

 

L'argomento si concentra sull'approccio centrato sulla persona, secondo Tom Kitwoods. L'attenzione si 

concentra sulla relazione tra il caregiver e la persona con demenza. Come esseri umani, dipendiamo dal 

riconoscimento reciproco, dal rispetto e dalla fiducia. Questi bisogni non scompaiono perché hai la demenza, 
ma diventa più difficile esprimerti e soddisfarli. Spetta al caregiver essere consapevole dell'importanza dei 

bisogni di base. È compito di un buon caregiver acquisire abilità psicologiche come l'accettazione incondizionata 
e l'empatia, il calore e la vicinanza. È importante sapere chi sei e quali esperienze hai fatto nel tuo passato. 
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Descrizione del tema: Vivere con un malato di demenza. 

 

L'argomento si concentra sulle competenze e le conoscenze che sono importanti per la cura della persona con 

demenza. C'è bisogno di abilità e attività di cura personale. 

 

 

Descrizione del tema: Stress e burnout in relazione al lavoro / cura. 

 

Contiene strumenti teorici e suggerimenti pratici su come i caregiver possono comprendere, gestire e 

riconoscere i sintomi del lavoro e dello stress del caregiver nel miglior modo possibile. Quali sono i rischi nel 

settore sanitario e assistenziale che possono creare stress. 

 

 

Descrizione del tema: Ambiente correlato alla demenza. 

 

Il tema affronta le misure pratiche che possono essere applicate e quindi migliorare la qualità della vita delle 
persone con demenza. Si tratta di una buona illuminazione, della percezione dei colori, dell'uso di immagini in 

modo che la persona con demenza possa vedere cosa c'è negli armadi. Inoltre, vengono forniti buoni consigli in 

relazione a cibi e bevande. 
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Modulo 3: Terapia di stimolazione cognitiva (CST) per le persone con demenza 

 

Descrizione del tema: Che cos'è la terapia di stimolazione cognitiva (CST)? 

 

Una rassegna dei fondamenti del CST e una presentazione di altre misure non farmacologiche. La terapia di 

stimolazione cognitiva (CST) è definita come un intervento psicosociale che offre stimolazione mentale e attività 
piacevoli conpersone con demenza. 

 

 

Descrizione del tema: Abilità e competenze del facilitatore del gruppo CST. 

 

Funziona con i 18 principi guida del CST, che sono stati sviluppati dai pionieri del CST. Devi essere in grado di 

comprenderli chiaramente prima di procedere alle sessioni e all'ulteriore pianificazione, in quanto sono il 

prerequisito per essere in grado di guidare un gruppo. 

 

 

Descrizione del tema: Sviluppo di CST. 

 

In questo argomento imparerai a conoscere la progettazione CST, l'implementazione pilota, la valutazione e i 

risultati chiave. Il programma è sviluppato sulla base di una ricerca bibliografica e delle 14 sessioni utilizzate nel 
gruppo CST, CST individuale e CST virtuale. 

 

 

Descrizione del tema: Descrizione: Sessioni CST. 

 

Questa sezione illustra come pianificare una sessione e quali principi si applicano. Lo scopo delle sessioni è 
quello di costruire la fiducia in se stessi, migliorare le capacità mentali e la socializzazione, migliorare 
l'apprendimento, il pensiero e la memoria e promuovere la risoluzione dei problemi nelle persone con demenza 

da lieve a moderata. Sono progettati per essere rilassanti e divertenti e per creare opportunità per le persone 
di imparare qualcosa, esprimere le loro opinioni e lavorare con gli altri in un'atmosfera accogliente. 

 

 

Descrizione del tema: Valutazione di CST. 

 

La sezione esamina come CST è stato valutato in diversi paesi e quanto sono buone le prove per il programma. 
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Descrizione del tema: I benefici reciproci per le persone con demenza e i loro caregiver di CST e 

altri aspetti. 

 

Una revisione dei benefici sia per la persona con demenza che per il caregiver e sottolinea che il programma ha 

dimostrato di aumentare generalmente il benessere e la comunicazione della persona con demenza. 

 

 

Descrizione del tema: L'approccio al CST in diversi paesi. 

 

Questo argomento descrive l'uso del CST a livello globale e come può essere adattato a culture diverse. 
 

 

Descrizione del tema: CST di mantenimento e terapia sostenuta. 

 

Descrizione del CST di mantenimento.  Dopo il corso iniziale di CST (di solito per 7 settimane), è utile procedere 
con la terapia di stimolazione cognitiva di mantenimento. 

 

 

Descrizione del tema: Esercitazioni teoriche e pratiche – CST di gruppo e CST individuale. 

 

Questo argomento consente allo studente di tradurre la parte teorica in sessioni di pianificazione pratica.  In 

letteratura sono stati descritti numerosi esempi e attività per CST di gruppo e individuale. Qui presenteremo 
alcuni esempi indicativi. 
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Modulo 4: Demenza Sensitive Environment 

 

Descrizione del tema: Introduzione agli ambienti amichevoli della demenza. 

 

Il modo di costruire e l'ambiente possono costituire un ostacolo all'autonomia e al benessere delle persone o 

contribuire a promuovere il massimo grado di indipendenza, autonomia e benessere, possono aumentare i 

limiti o contribuire a compensarli man mano che la malattia progredisce. 

 

 

Descrizione del tema: Storia e principi di base di un ambiente favorevole alla demenza. 

 

L'argomento si riferisce al background storico del pensiero "dementia friendly" e passa in rassegna l'importanza 

dell'architettura, dell'interior design, dei fattori sensoriali, come la luce, il suono, ecc. E dei fattori sociali. Questi 

colpiscono la persona con demenza inibendo le loro opportunità o promuovendole. 
 

 

Descrizione del tema: Aspetti chiave dell'ambiente amichevole della demenza. 

 

La sezione elenca e rivede 10 elementi chiave che un ambiente favorevole alla demenza dovrebbe soddisfare 

in risposta ai bisogni umani e alle caratteristiche cognitive e comportamentali. 

 

 

Descrizione del tema: Case amichevoli per la demenza che si sentono "familiari". 

 

La sezione esamina una serie di suggerimenti pratici per i cambiamenti in casa in modo che la persona con 

demenza e il caregiver non debbano affrontare barriere nella propria casa su base giornaliera. Rendere la 

demenza domestica amichevole è estremamente importante per la persona con demenza e fa la differenza 
nella vita di tutti i giorni. Una persona con demenza apprezzerà che la casa diventa meno confusa e non è 
restrittiva. 

 

 

 Descrizione  dell'argomento: Buone pratiche: ETXEGOXO. 

 

Mostra buoni esempi di interior design per persone con demenza. 
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Pianificazione dei moduli didattici 1,2 e 4 

 

Modulo 1. 

 

Il modulo 1 può essere pianificato nel modo seguente: 
1. Questo tema è caratterizzato dal trattare argomenti fattuali e richiede una certa immersione individuale. 

Può quindi essere efficace che lo studente stesso riveda prima il materiale e poi vada in un gruppo con 

un massimo di 4 persone, dove si rivede ciò che ogni studente ha capito del materiale. 
2. Gli studenti possono familiarizzare individualmente con i sottotemi e presentarli l'un l'altro in gruppi 

3. Gli studenti possono disegnare le diverse funzioni del cervello su una mappa del cervello 

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/1%20Hjernekort.pdf 

4. Per comprovare il materiale scritto possono essere utilizzati video di youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=uZTDon8vBDA  1.14 min. Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=XhDjcQkMKIo   2.15 min. Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=vim3QNdDl64 4,49 min.  Inglese 

 

 

Modulo 2. 

 

Il modulo 2 può essere pianificato nel modo seguente: 
 

Soprattutto in relazione all'assistenza centrata sulla persona 

1. Questo tema è un tema di atteggiamento e quindi adatto per discussioni e lavori di gruppo. 
Il prerequisito per poter partecipare alle discussioni è, ovviamente, che tu abbia familiarità con il testo. Il 
testo può essere rivisto individualmente o gli studenti possono rivedere una parte del testo l'uno per 
l'altro. 

2. Nel complesso, è necessario che lo studente capisca: l'equazione della demenza di Kitwood, ciò che 
considera bisogni di base, ciò che capisce dalla psicologia sociale maligna e cos'è il lavoro della persona 
positiva. 

3. Poiché l'insegnamento è l'elaborazione dell'atteggiamento, è importante avere un quadro stretto intorno 
alle discussioni, altrimenti potrebbe sfuggire ai binari a causa del disaccordo nel gruppo. 

4. Per supportare il materiale scritto possono essere utilizzati video di YouTube ad es. 

https://www.youtube.com/watch?v=8uUiFjTQZdM  25.35 min. Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc 6,29 min.  Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM 5,47 min.  Inglese 

 

Soprattutto per quanto riguarda la comunicazione 

1. È possibile che tra i partecipanti ce ne siano alcuni con esperienza sul campo o siano essi stessi parenti. 
Se ci sono, possono essere usati come persone della conoscenza in relazione alle proprie esperienze. 

2. L'argomento è adatto sia per il lavoro di gruppo che per esercizi di comunicazione, in cui vengono testate 
diverse tecniche, ad esempio l'ascolto attivo. 

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/1%20Hjernekort.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uZTDon8vBDA
https://www.youtube.com/watch?v=XhDjcQkMKIo
https://www.youtube.com/watch?v=vim3QNdDl64
https://www.youtube.com/watch?v=8uUiFjTQZdM
https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc
https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM
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3. Lavoro di gruppo sulla buona cooperazione con i parenti. 

4. Per supportare il materiale scritto possono essere utilizzati video di YouTube ad es. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7E1m6078 2.36 min. Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=CEr-LKlMNE8  1.56 min. Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=o45jM5C__HU 2.04 min Danese 

https://www.youtube.com/watch?v=LrA1hs0095U 30.00 min.  Danese 

 

Soprattutto intorno al carico sul caregiver 

1. Qui è importante che gli studenti capiscano che è il loro futuro ambiente di lavoro di cui si sta parlando. 
Parla in piccoli gruppi se c'è qualcuno che ha sperimentato stress o burnout e usa le loro esperienze. 

2. Adatto per lavori di gruppo a livello più generale. Che aspetto ha nel tuo paese? 

3. Per comprovare il materiale scritto possono essere utilizzati video di YouTube, ad esempio: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGT9QuapWLM 23.28m Danese 

https://www.youtube.com/watch?v=-1kFPnrFxo4 28.39 min Danese 

https://www.youtube.com/watch?v=nnBMjtmV-dM 2,15 min.  Inglese 

 

 

Modulo 4. 

 

Il modulo 4 può essere pianificato nel modo seguente: 
1. In altri paesi, abbiamo iniziato a parlare non solo di un ambiente favorevole alla demenza, ma di una 

società amica della demenza. Pertanto, è buona norma espandere questo argomento e utilizzare il 

Web. 

2. L'argomento è adatto sia per il lavoro di gruppo che per l'immersione individuale 

3. L'argomento può anche essere utilizzato in modo più creativo per gli studenti per "costruire" una casa o 
una casa di cura favorevole alla demenza 

4. Per comprovare il materiale scritto possono essere utilizzati YouTube video ad esempio: 

https://www.youtube.com/watch?v=_nJ8uynABkU 3.29 min. Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=794n57R4XDU  2.31 min. Inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=_uZbfxBJNNM 2,06 min.  Danese 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7E1m6078
https://www.youtube.com/watch?v=CEr-LKlMNE8
https://www.youtube.com/watch?v=o45jM5C__HU
https://www.youtube.com/watch?v=LrA1hs0095U
https://www.youtube.com/watch?v=sGT9QuapWLM
https://www.youtube.com/watch?v=-1kFPnrFxo4
https://www.youtube.com/watch?v=nnBMjtmV-dM
https://www.youtube.com/watch?v=_nJ8uynABkU
https://www.youtube.com/watch?v=794n57R4XDU
https://www.youtube.com/watch?v=_uZbfxBJNNM
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Attività 

 

Modulo 1. 

 

▪ Come puoi, come caregiver, aiutare un cittadino con demenza di Alzheimer a compensare la memoria 

compromessa della demenza lieve, moderata e grave. Lavora in gruppo per trovare strategie di 

compensazione e fai un elenco che presenti e spieghi. Usa il materiale e internet 

▪ Come caregiver, come puoi aiutare un cittadino con demenza Levy Body a compensare lo spazio e il 

disturbo direzionale nella demenza lieve, moderata e grave. Lavora in gruppo per trovare strategie di 

compensazione e fare una lista che presenti e spieghi. Usa il materiale e internet 

▪ Come puoi, come caregiver, aiutare un cittadino con demenza fronto-temporale a compensare i 

cambiamenti comportamentali nella demenza lieve, moderata e grave. Lavora in gruppo per trovare 

strategie di compensazione e fare una lista che presenti e spieghi. Usa il materiale e internet 

▪ Gioco di ruolo: gli studenti mostrano le tre demenze in un gioco di ruolo e la classe cerca di identificarle 

come Alzheimer, Levy Body o demenza fronto-temporale 

 

 

Modulo 2. 

 

Soprattutto in relazione alla cura della persona-centered 

▪ Assegnazione di gruppo: fai una proposta per una casa di cura che utilizza l'assistenza centrata sulla 

persona come valore fondamentale. Come dovrebbe apparire fisicamente, come dovrebbe essere 

decorato e come dovrebbe essere pianificato il lavoro di cura. 

▪ Trova soluzioni per i tuoi casi basate sulla cura centrata sulla persona e ricorda che secondo l'assistenza 

centrata sulla persona, dovresti sempre vedere il problema dal punto di vista della persona con demenza. 

 

Soprattutto per quanto riguarda la comunicazione 

▪ Esercizi due e due nell'essere attivamente in ascolto. In primo luogo, l'interlocutore deve essere distratto 

da tutto il possibile e successivamente ascoltare attivamente. Cosa fanno rispettivamente la situazione 1 

e la situazione 2 alla persona che è il narratore. Dopo questo, raccolta in plenaria. 
▪ Lavoro di gruppo su quali esigenze hanno i parenti e su come noi come professionisti possiamo 

soddisfarle. Sessione plenaria. 

 

Soprattutto intorno al carico sul caregiver 

▪ Come stanno i parenti?   Lavora in gruppo o individualmente per trovare statistiche per il tuo paese 

▪ Crea un modello per il buon incontro e fai un accordo di cooperazione su cosa e come comunicare. Può 
essere fatto in gruppi e discusso in plenaria. 
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Modulo 4. 

 

▪ Lavoro di gruppo intorno: cosa significa una società amica della demenza?  
Cerca cosa c'è sul web. Tra le altre cose, le ONG credono: 

• Le persone con demenza devono vivere in una società (locale) in cui i loro bisogni sono soddisfatti, 

le loro opinioni sono ascoltate e dove la società civile sostiene che possono continuare a vivere una 
vita significativa in interazione con la comunità circostante. 

• Che le persone con demenza dovrebbero essere coinvolte nello sviluppo delle politiche locali, ad 

esempio attraverso i pannelli degli utenti, quando viene sviluppata la politica sulla demenza del 

comune. 

• Che istituzioni, attività culturali, società sportive, ecc. deve essere progettato per sostenere che le 
persone con demenza possano partecipare attivamente. 

Le raccomandazioni dell'età Dan possono essere implementate? 

• Vedi anche "Dementia Friendly Society" L'autorità sanitaria danese 2019  https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-

eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D 

 

▪ Lavoro di gruppo per progettare le case amiche della demenza del futuro in modo creativo. Va 

evidenziato ciò che è amichevole per la demenza e gli studenti possono, ad esempio, fare segni in cartone 
o altro materiale o costruire con Lego e simili. 

▪ Compito individuale: pensa a un luogo in cui hai lavorato. Descrivi il luogo in base a come è stato decorato. 
Nomina alcune modifiche che renderebbero il posto più amichevole per la demenza. 

 

 

Attività comuni per i moduli 1,2 e 4 

 

I tre argomenti sono temi di conoscenza e atteggiamento che hanno perfettamente senso lavorare in gruppo. I 

gruppi possono elaborare ciascuno il proprio modulo per un periodo di tempo e fare presentazioni reciproche 

in plenaria. Allo stesso modo, si possono affrontare gli argomenti leggermente più ampi di seguito 

1. In che modo i sintomi della demenza influenzano la qualità della vita di un cittadino? 

2. Quali sono i pro e i contro di non avere una stanza del personale? Per i residenti, i parenti e il personale? 

3. Cosa serve al cittadino con demenza per vivere una buona vita con attività significative? 

4. Di cosa hanno bisogno i parenti delle persone con demenza? Come non sostenerli e quali offerte ci sono? 

5. Quali competenze sono necessarie per lavorare con persone affette da demenza? 

 

 

  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
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Pianificazione del modulo didattico 3. 
 

L'insegnamento del modulo 3 può ovviamente seguire gli stessi metodi dei suggerimenti di cui sopra, ma è la 
nostra esperienza che devi provarlo, per tenere una sessione, non è sufficiente conoscere la teoria. Il modulo è 
molto adatto per fare un insegnamento esemplare e come apprendimento misto. È un prerequisito per un corso 
di successo che gli studenti abbiano familiarità con il contenuto dei moduli 1,2 e 4. 
 

Preparazione 

Il corso richiede parecchie ore, è stato testato con 6 lezioni, che era troppo poco. Raccomandiamo circa 18 ore 
distribuite su una settimana, ma meno può farlo. 
In primo luogo, l'insegnante dà una presentazione basata su 3.3, 3.5 e 3.7 in quanto possono essere un po 'più 
difficili da capire, poiché parte dei temi riguarda l'evidenza del programma. Il docente presenta il programma, 
cosa ci si aspetta dagli studenti e i requisiti per la presentazione 

 

Lavoro di gruppo 

Dopo questo, gli studenti sono divisi in gruppi. I gruppi possono essere abbastanza grandi da 6 a 8 in quanto 

due devono agire come leader di gruppo e gli altri devono agire come membri del gruppo. Elaborano il materiale 

meno 3,3, 3,5 e 3,7 mentre vengono esaminati dall'insegnante. Il materiale viene lavorato per pianificare una 

sessione CST della durata di circa 1/2 ora 

I requisiti del gruppo sono che devono rispettare la struttura del CST 

Devono scegliere diverse attività in relazione ai 14 soggetti del CST: 
 

▪ Stimolazione mentale 

▪ Sviluppare nuove idee, pensieri e associazioni 

▪ Utilizzare l'orientamento in modo sensibile 

▪ Concentrati sugli atteggiamenti piuttosto che 

sui fatti 

▪ Applicare la reminiscenza 

▪ Movimento fisico 

▪ Fornire trigger per aiutare la memoria 

▪ Continuità e coerenza tra le sessioni 
▪ Stimolare l'apprendimento e la 

comunicazione 

▪ Stimolare il linguaggio e la discussione 

▪ Stimolare la capacità di piallatura quotidiana 

▪ Applicare un approccio centrato sulla 

persona 

▪ Rispetto 

▪ Coinvolgimento 

▪ Inclusione 

▪ Offri la scelta delle attività 

▪ Divertimento e divertimento 

▪ Massimizza il potenziale 

▪ Costruire/rafforzare le relazioni 

 

È una buona idea che gli studenti abbiano accesso al libro: "Terapia di stimolazione cognitiva" via University 
College, 2021, in quanto fornisce molti suggerimenti pratici su come realizzare materiali e applicarli 

Devono provare/ esercitarsi ad applicare i 18 principi delle sessioni nel gruppo 

Il gruppo deve selezionare uno o due leader di gruppo 
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Presentazione 

Ogni gruppo conduce una sessione CST e il resto della classe sono osservatori. 

Il feedback può concentrarsi su diversi sottoelementi. 
Il gruppo ha rispettato la struttura di una sessione? 

La comunicazione e l'approccio erano coerenti con i 18 principi? 

Come ha lavorato il gruppo? 

Ultima volta che fai un giro nel gruppo, com'è stato essere un giocatore attivo nella sessione? 

 

È importante essere consapevoli del fatto che conoscere la teoria della CST non è la stessa cosa che essere in 
grado di guidare un gruppo senza problemi. Ci vuole pratica e feedback. Si possono ripetere le sessioni con altri 

leader. È l'esercizio che rende perfetti. Dovendo guidare e introdurre il tema e allo stesso tempo lasciare che i 
partecipanti al gruppo stessi contribuiscano e allo stesso tempo influenzino la discussione nel gruppo, tra le 

altre cose, non si dovrebbe aver paura di lasciare riposare le pause per un momento perché dà ai membri del 
gruppo il tempo di iniziare. 

 

1. Qui è importante che gli studenti in particolare acquisiscano una comprensione dei 18 principi, li 
discutano e li sostengano anche nel lavoro di gruppo stesso.  

2. Per comprovare il materiale scritto nel progetto possono essere utilizzati video di youtube e altri materiali 

scritti, ad esempio: 

 

CST: Una panoramica per i medici 12.28 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ813fPeWzA 

Riabilitazione cognitiva e terapia di stimolazione cognitiva per la demenza. 47:34 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=elqbZM0gXow 

Terapia di stimolazione cognitiva HMP Norwich library 3.00 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxAxJ4AvaIU 

Centro nazionale di conoscenza per la didemonia: https://videnscenterfordemens.dk/da/kognitiv-

stimulationsterapi 

CST - un metodo efficace nella demenza v. Annette Johannesen 

https://www.annettejohannesen.dk/107-kognitiv-stimulation-cst.html 

"Terapia di stimolazione cognitiva" tramite University College, 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ813fPeWzA
https://www.youtube.com/watch?v=elqbZM0gXow
https://www.youtube.com/watch?v=OxAxJ4AvaIU
https://videnscenterfordemens.dk/da/kognitiv-stimulationsterapi
https://videnscenterfordemens.dk/da/kognitiv-stimulationsterapi
https://www.annettejohannesen.dk/107-kognitiv-stimulation-cst.html

