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PREMESSA

Lo  scopo  del  seminario  è  quello  di  proporre  una  riflessione  accurata  sulle  modalità
relazionali che in genere mettiamo in atto quando abbiamo a che fare con anziani confusi e
disorientati  nelle  pratiche  di  cura.  Verranno  analizzate  le  modalità  comunicative  più
frequenti  e  spontanee,  come  ragionamento,  bugia  terapeutica  e  diversione,  per  poi
metterle a confronto con la relazione empatica e validante. La ricaduta di una relazione
rispettosa ed emotivamente accettante va ad alimentare il benessere quotidiano e quindi i
processi della cura stessa, a vantaggio non solo della relazione con l’anziano con disturbi del
comportamento ma anche della fragilità nell’anziano in senso più ampio.

Parole chiave
Demenza, disorientamento, disturbo del comportamento, empatia, ascolto emozionale, 
autenticità, comunicazione verbale, comunicazione non verbale, relazione, validazione.

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM CODICE N°12
Aspetti relazionali e umanizzazione delle Cure

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezione frontale con dibattito tra discenti ed esperto; lezione integrata con filmati, casi 
didattici flash di stimolo; dimostrazioni tecniche senza e con esecuzione diretta da parte dei 
partecipanti; lavori a piccoli gruppi su problemi o casi clinici con breve presentazione delle 
conclusioni in sessione plenaria.

DURATA: 6 ore 

RELATORE

Vania Martinelli: Insegnante Certificata del metodo Validation® - Collabora con AGAPE 

AVO Organizzazione Validation® Autorizzata



PROGRAMMA 

8.15 - Arrivo e registrazione dei partecipanti

ORARI ARGOMENTI METODOLOGIA

8.30 -8.45 Presentazione e finalità dell’evento formativo

Dott.ssa L. Belotti  Presidente OPI Pavia

Lezione frontale

8.45 – 9.45 Una visuale differente sul disturbo del 
comportamento 

Collegare il comportamento al bisogno

Lezione frontale con dibattito 
tra discenti ed esperto

9.45 – 10.15 Definizione del metodo Validation 

Qualche presupposto teorico

Lezione frontale

10.15 – 11.15 Come gestiamo in genere le difficoltà Lavori a piccoli gruppi su 
problemi o casi clinici con breve 
presentazione delle conclusioni 
in sessione plenaria.

11.15 – 11.45 L’atteggiamento validante 

Il Centering: cos’è e perché farlo

Dimostrazioni tecniche con 
esecuzione diretta da parte dei 
partecipanti

11.45 – 12.45 Le quattro fasi secondo Feil Lezione integrata con filmati, 
casi didattici flash di stimolo

12.45 – 13.45 pausa pranzo 

13.45 – 14.15 La popolazione con cui Validation ha più 
efficacia
Obiettivi raggiungibili

Lezione frontale

14.15 – 14.45 Accogliere invece che risolvere Dimostrazioni tecniche senza 
esecuzione diretta da parte dei 
partecipanti

14.45 – 15.30 L’applicabilità Lezione frontale con dibattito 
tra discenti ed esperto

15.30 – 15.45 Compilazione questionario di apprendimento, 
valutazione evento formativo

Conclusione lavori



Informazioni generali
Data e luogo
Pavia 25 settembre – Aula Formazione Ordine delle Professioni Infermieristiche Via Flarer, n.10
Come arrivare
In Auto
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la Tangenziale
ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via Bassi, e girare alla
prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer, L’OPI è sulla destra.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario,
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.
In Treno
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere l’autobus
n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.
Iscrizione
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura sotto 
riportata.

Le modalità di pagamento avverranno tramite Pago PA. 
All’atto del ricevimento dell’iscrizione al corso verrà inviato l’avviso di pagamento della fattura elettronica: il
pagamento dovrà essere eseguito rispettando la data indicata sull’avviso e solo dopo aver ricevuto la quota 
di iscrizione sarà inviata la conferma di iscrizione all’evento. 

Le domande dovranno pervenire entro il 14 settembre 2020.
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.
Procedura di iscrizione
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa guida.
Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati";
3.  Compilate  tutti  i  campi  obbligatori  (contrassegnati  dall'asterisco)  e  premete  il  pulsante  il  pulsante
"registrati" in fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti Ordine delle Professioni
Infermieristiche (OPI) è necessario inserire l’OPI di appartenenza ed il numero di iscrizione.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti;
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato dall’OPI di Pavia. Il bottone verde
"Iscrivi" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta “in attesa”

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia
(tel. Tel. 0382 986029 – 0382 987026 Cell. 334 612 9810 mail segreteria@ecmunipv.it)

Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono

http://www.ecmunipv.it/
http://www.ecmunipv.it/


Quote di iscrizione
Iscritti OPI di Pavia - GRATUITO
NON iscritti OPI di Pavia €. 20,00 

Le quote di iscrizione sono esenti IVA

Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Crediti ECM: 6 (sei)

DESTINATARI
La partecipazione al corso, nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-
19, è riservata a un massimo di 25 partecipanti di cui n° 20 posti riservati agli iscritti all’Albo Nazionale 
Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) e n° 5 posti aperti alle altre Professioni Sanitarie 
(Fisioterapista, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Educatore Professionale e Terapista Occupazionale)
e Operatori sanitari e sociali esenti da obbligo formativo ECM.

L’attestazione dei crediti ECM è subordinata a:
 partecipazione all'intera durata dei lavori
 compilazione della scheda di valutazione dell'evento
 superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)

I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale www.ecmunipv.it,
previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della registrazione.

N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Dott.ssa Cinzia Siviero - Responsabile dell’Organizzazione Validation® Autorizzata AGAPE
Dott.ssa Luigia Belotti - Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia –
Referente Gruppo Formazione Innovazione e Ricerca

COMITATO ORGANIZZATORE

Gruppo Formazione Innovazione e Ricerca Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di 
Pavia

Segreteria organizzativa
Provider N.49
Ufficio ECM 
Università degli Studi di Pavia 
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. 0382 986029 – 0382 987026 Cell. 334 612 9810
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it

http://www.ecmunipv.it/

	

