Si può frequentare il Corso previa iscrizione,

di
scheda
la
inviando
ed
compilando

fino alla fermata di “Largo Argentina”; poi

III Edizione 2018-2019
Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64

prendere uno dei seguenti bus:

30 - 70 - 81 - 87 - 492 - 628;
scendere alla fermata “Zanardelli”.

1° Modulo 17-18 ottobre 2018

2° Modulo 19-20 febbraio 2019
Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - AMBITO PASTORALE
da inviare entro il 31 gennaio 2019 al fax 06 68801935 o a pastorale@usminazionale.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

La cura delle consorelle affette da
decadimento cognitivo.
Conoscere la malattia
per una buona relazione di cura
oppure al fax 06/68801935.

Ambito Pastorale

partecipazione entro il 31 gennaio 2019 a:
pastorale@usminazionale.it

QUALIFICA……………………………………………………….....................................................................................................

TEL …………………………………….………FAX .…………………………..……………….E-MAIL ………………..………............................

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONGREGAZIONE …………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

La cura delle consorelle affette da decadimento cognitivo - Corso in due moduli - 2° Modulo, 19-20 febbraio 2019

ISCRIZIONI

MOTIVAZIONE DEL CORSO E DESTINATARI
Nell’ambito delle iniziative del “Tavolo Cura”,
frutto della collaborazione tra Charis e Usmi, si
presenta quest’anno la III edizione del percorso
formativo specialmente destinato a Religiose
impegnate in servizi di cura di Sorelle anziane e
con fragilità.
Saranno proposti nuovi contenuti e alcuni
approfondimenti su tematiche specifiche richiesti
dalle partecipanti.
Il percorso è aperto, quindi, a quante già hanno
frequentato le precedenti edizioni ma anche a
nuove iscritte, come pure a operatrici e operatori
laici che lavorano nelle Case dei nostri Istituti.

OBIETTIVO
a. Offrire alle partecipanti un’opportunità di
formazione continua e aggiornata
b. Proporre riflessioni, aprire spazi di dialogo
con i relatori e promuovere buone prassi
nell’ambito della cura e della gestione dei
servizi in un’ottica intercongregazionale.

PROGRAMMA
2° MODULO 19-20 FEBBRAIO 2019

ore 9.00-10.30
Martedì 19 febbraio
ore 9.30

Accoglienza

ore 10.00-12.30

Introduzione e
inquadramento
nosologico della demenza

ore 13.00

Pausa pranzo a buffet

ore 14.00-16.00

Lavoro di gruppo su:
risorse attive delle
persone malate e sulle
criticità nella cura del
malato, dell’ambiente di
cura, delle consorelle e
degli operatori
Relatore:
dott. Fabrizio Arrigoni,
psicologo dell’équipe
del dott. G. Perati

Il percorso si articola in 2 moduli: il 1° di una
giornata e mezza; il 2° di due giornate intere.
ore 16.00-18.00

Discussione comune e
condivisione di percorsi
di cura

La relazione con la
persona affetta da
demenza
Relatore:
dott. Fabrizio Arrigoni,

ore 10.30-12.30

Relatore:
dott. Gianluigi Perati,
medico geriatra

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Per ogni modulo si prevedono approfondimenti
teorici e alcuni momenti di confronto con i relatori
e tra le partecipanti.

Mercoledì 20 febbraio

Approfondimenti circa
tematiche emerse e/o
relative a seguenti
argomenti: contenzione,
temi etici, delirium,
incontinenza, lavoro in
équipe, burn-out
Relatore:
dott. Gianluigi Perati,

ore 13.00

Pausa pranzo a buffet

ore 14.00-17.00

Elementi di sintesi e linee
guida per una buona
“gestione” delle nostre
comunità e servizi di cura
delle fragilità
Relatore:
sr. Alessandra Smerilli, fma

