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formativa e al superamento della verifica del test di apprendi-
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In molti casi, nei vari quadri clinici di demenza e di afasia sono pre-
senti aspetti  patologici di particolare gravità sotto l’aspetto comu-
nicativo.  
La non priorità della sintomatologia comunicativa porta a disatten-
dere questa problematica, per cui la comunicazione verbale diven-
ta progressivamente sempre più difficoltosa e vi si può accompa-
gnare un decadimento progressivo delle funzioni cognitive. 
D’altra parte, in alcuni casi, non vengono supportate o introdotte 
modalità di comunicazione diverse da quella verbale, vuoi che sia  
averbale (con potenziamento della gestualità in senso generale e 
con un’attenta valorizzazione della prosodia vocale) , vuoi  che sia  
alternativa ( mediante l’utilizzo di una comunicazione simbolica 
anche con ausili tecnologici) per cui il paziente viene a trovarsi in 
una condizione di estrema difficoltà a comunicare anche i bisogni 
più elementari.  
Non viene, fra l’altro, stimolata la capacità a conversare o comun-
que a far parte ancora di un gruppo sociale e questo determina u-
na situazione di isolamento e di abbandono. 
Il corso di aggiornamento si propone di illustrare le metodologie 

utili per consentire a pazienti con queste patologie di strutturare 

una comunicazione possibile.  

PROGRAMMA  
 

 

1^ giornata 
 

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti. Presentazione del corso 
Ore 9.00  Aspetti comunicativi nella demenza  
0re 11.00 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produ-
zione di rapporto finale 
Ore 13.00 pausa pranzo 
Ore 14.00  L’approccio educativo nelle demenze 
Ore 15.00 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produ-
zione di rapporto finale 
Ore 16.00 Proposte di comunicazione nelle demenze 
Ore 17.00 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produ-
zione di rapporto finale 
 
Ore 19.00 Chiusura dei lavori della prima giornata 
 
2^ giornata 
 

Ore 9.00 Aspetti comunicativi nelle afasie 
Ore 10.00 Afasia e demenza 
Ore 11.00 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produ-
zione di rapporto finale 
Ore 13.00 pausa pranzo 
Ore 14.00 Modelli di comunicazione nelle afasie 
Ore 16.00 Presentazione di casi clinici. Lavoro di gruppo con produ-
zione di rapporto finale 
Ore 18.00 Modelli educativi ed afasia. Presentazione di casi clinici 
Ore 19.00 Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

RAZIONALE 


