Programma Evento FAD

Alzheimer: introduzione
all’Approccio Capacitante
(www.saepe.it)
Il corso è stato realizzato sotto l’egida del gruppo Anchise

Modalità didattica: La formazione è centrata su un dossier costruito ad hoc per tutti
gli operatori sanitari che lavorano con anziani smemorati e disorientati.
Obiettivo formativo nazionale: Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
Obiettivo specifico: Sviluppare una tecnica di comunicazione efficace con il paziente
anziano smemorato e disorientato
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Argomenti trattati
 I punti di partenza dell’Approccio Capacitante
 La costruzione del dialogo
 Gli obiettivi dell’Approccio Capacitante
 Gli strumenti utili
 Le prove di efficacia
Pubblicazione prevista
Il corso sarà on line a partire dal 3 marzo 2021.
Responsabile scientifico: Pietro Vigorelli, medico chirurgo, specializzato in medicina
interna e psichiatria.
Autori dei materiali:
Pietro Vigorelli
Destinatari
Il corso è aperto a tutti gli operatori sanitari.
Assenza di sponsor: Il programma non ha sponsor e rientra nel piano di formazione
indipendente del Provider Zadig.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto Pietro Enzo Vigorelli, nato a Ponte di Legno (BS) il 05/09/1948, CF VGRPRN48P05G844B, residente a Milano in
via Giovanni da Procida 37, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 455 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28/12/00 n.
455/00 sotto la propria responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nell’allegato Curriculum Vitae sono veritiere, in
particolare quelle riguardanti il proprio percorso formativo e professionale.

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Sito web
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

VIGORELLI PIETRO ENZO
37, VIA GIOVANNI DA PROCIDA. 20149 MILANO. ITALIA
0039 02 313301; 0039 333 1710550
pietro.vigorelli@formalzheimer.it
www.gruppoanchise.it
italiano
05.09.1948
PONTE DI LEGNO (BS)
VGRPRN48P05G844B
05438610965 . LIBERO PROFESSIONISTA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(dal 2005)
Associazione Gruppo Anchise
Via Giovanni da Procida 37. 20149 Milano
Associazione senza scopo di lucro per la ricerca, la formazione e la cura delle persone anziane,
basata sulla parola e l’Approccio capacitante
Presidente
(dall’AA 2006-2007)
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano
Docente al Corso di laurea in Terapia Occupazionale
Titolo del corso elettivo: L’approccio relazionale con l’anziano fragile
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(dall’AA 2016-2017)
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Pavia
Docente al Master di II livello “Geriatria territoriale e RSA”
Titolo del seminario: L’approccio capacitante con gli anziani fragili, in particolare quelli con
demenza
(dall’AA 2012-2013)
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità

Docente al Master di II livello “Esperto in Psicologia dell’Invecchiamento”
Titolo del seminario: Parola e comunicazione nella malattia di Alzheimer
(dal 2009)
Scuola di Psicoterapia IRIS – Milano, via Valparaiso 10/6
Docente
Titolo del seminario: L’anziano fragile e la sua famiglia
(dal 2020)
Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli
Docente
Titolo del seminario: L’approccio capacitante nella cura delle persone con demenza e dei loro
familiari
Attività clinica, di ricerca e di formazione (corsi di formazione per tutte le professioni di cura –
medici geriatri, fisiatri, neurologi, psichiatri, internisti; psicologi, psicomotricisti, psicoterapeuti,
infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, logoterapisti, terapisti occupazionali, educatori,
animatori, assistenti sociali, volontari, familiari dei pazienti) presso istituzioni pubbliche e private;
Coordinatore per le attività pratiche del Corso biennale di formazione specifica in medicina
generale presso la sede dell’Ospedale S. Carlo Borromeo (MI), promosso dalla Regione
Lombardia, dal 1994 al 2000; Coordinatore del Progetto “Parole che aiutano”, finanziato dalla
Provincia di Milano (2008-2009).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(DAL 1° GENNAIO 1977 AL 30 SETTEMBRE 2007)
AO Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(DAL 1973 AL 31 DICEMBRE 1976)
Ospedale Maggiore di Milano

Prima in Medicina interna poi nella UO Riabilitazione e recupero funzionale
Medico
Assistente, Aiuto, Responsabile Unità Operativa Degenza Riabilitativa

Medico
Assistente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

(1988-1993)
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

(1978-1982)
Università degli Studi di Milano

Specializzazione in Medicina Interna

Specializzazione in Psichiatria
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

(1973-1978)
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

(1967-1973)
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

(1967)
Istituto Leone XIII, Milano

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Specializzazione in Malattie dell’Apparato digerente

Laurea in Medicina e Chirurgia

Maturità classica
ITALIANO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare
elementare

INGLESE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

discreta
elementare
elementare

COMPETENZA AL LAVORO IN GRUPPO MULTIDISCIPLINARE ACQUISITA NEL CORSO DI NUMEROSE
ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE INTERPROFESSIONALI (MEDICI DI VARIE SPECIALITÀ,
PSICOTERAPEUTI, PSICOLOGI, INFERMIERI, FISIOTERAPISTI, LOGOTERAPISTI, TERAPISTI
OCCUPAZIONALI, PSICOMOTRICISTI, EDUCATORI, ANIMATORI, ARTETERAPEUTI, ASSISTENTI SOCIALI,
VOLONTARI, FAMILIARI DI PAZIENTI)

COMPETENZA ORGANIZZATIVA ACQUISITA COME RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA DI DEGENZA
RIABILITATIVA, COFONDATORE E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO ANCHISE, CURATORE DEL
SITO WWW.GRUPPOANCHISE.IT , E DEL SITO WWW.FORMALZHEIMER.IT , COORDINATORE DEL CORSO
REGIONALE DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE

UTILIZZATORE DI WINDOWS XP, WORD, POWER POINT, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS,
ELEMENTI DI EXCEL

Psicoterapia (iscrizione n. 935 nell’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e
Odontoiatri di Milano. 28.6.1999) con l’indirizzo conversazionale di Giampaolo Lai
Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Autore di numerose pubblicazioni su argomenti di psicogeriatria, psicoterapia, formazione,
medicina interna, tra cui:
-L’altro volto dell’Alzheimer. Avere una demenza, essere una persona (Franco Angeli, 2020)
-Alzheimer. Come parlare e comunicare nella vita quotidiana nonostante la malattia (Franco
Angeli, 2015. 2° ed. ampliata 2018)
-Aria nuova nelle Case per Anziani. Progetti capacitanti (Franco Angeli, 2012)
- Cinque minuti per l’accoglienza in RSA. Un metodo basato sull’Approccio capacitante (Franco
Angeli, 2012)
-L’Approccio Capacitante. Come prendesi cura degli anziani fragili e delle persone malate di
Alzheimer (Franco Angeli, 2011)
-(con Bonalume M., Cocco A., Lacchini C., Maramonti A., Negri Chinaglia C., Peduzzi A.,
Pezzano D., Riedo E., Sertorio S.) L’Approccio Capacitante nella cura degli anziani fragili e delle
persone con deficit cognitivi. 10 anni di esperienza. Psicogeriatria 2011; 2: 58-70.
-The ABC Group for caregivers of persons living with dementia: self-help based on the
Conversational and Enabling Approach. Non-pharmacological therapies in dementia. 2010, 3.
-I Gruppi ABC. Un metodo di autoaiuto per familiari di malati Alzheimer. (Franco Angeli, 2010).
- Alzheimer senza paura. Perché parlare, come parlare (Rizzoli, 2008)
-La conversazione possibile con il malato Alzheimer (Franco Angeli, 2004)
- Alleanza terapeutica tra medico e paziente (Ghedini, 1985)
- Enfoque Capacitante. El reconocimiento de la persona con demencia a través de la palabra
(Akadia Ed. Buenos Aires 2019)
-The Enabling Approach. Projects for elderly with dementia (Youcanprint, 2019)
23.01.2021
Ai sensi della norma nazionale vigente in materia di protezione dei dati e del Regolamento
Europeo UE 679/2016 autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali.
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra
riportato corrisponde al vero.
PIETRO ENZO VIGORELLI
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