LA SEDE DEL CONVEGNO
FRATERNA DOMUS
Via Sacrofanese, 25 - 00188 Roma
Tel. 06.330821 Fax 06.33082220
info@fraternadomus.it - www.fraternadomus.it
COME RAGGIUNGERE LA SEDE

La memoria della lunga storia di servizio
agli ammalati è motivo di gioia per la comunità
cristiana e in particolare per coloro che svolgono
tale servizio nel presente. Ma bisogna guardare
al passato soprattutto per lasciarsene arricchire.
Da esso dobbiamo imparare: la generosità fino
al sacrificio totale di molti fondatori di istituti
a servizio degli infermi; la creatività, suggerita
dalla carità, di molte iniziative intraprese nel corso
dei secoli; l’impegno nella ricerca scientifica,
per offrire ai malati cure innovative e affidabili.
Questa eredità del passato aiuta a progettare bene
il futuro. Ad esempio, a preservare gli ospedali
cattolici dal rischio dell’aziendalismo, che in tutto
il mondo cerca di far entrare la cura della salute
nell’ambito del mercato, finendo per scartare
i poveri. L’intelligenza organizzativa e la carità
esigono piuttosto che la persona del malato venga
rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre
al centro del processo di cura.
Questi orientamenti devono essere propri anche
dei cristiani che operano nelle strutture pubbliche
e che con il loro servizio sono chiamati a dare
buona testimonianza del Vangelo.
Papa Francesco
XXVI Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2018

Servendosi dei mezzi propri:
Utilizzare l'uscita Flaminia-Terni-Prima Porta del
Grande Raccordo Anulare in direzione Terni.
Proseguire su questa strada (Flaminia) fino al bivio
per Sacrofano (km 19,500): qui girare a sinistra per
Sacrofano e poi, dopo circa 50 metri, ancora a sinistra
(c'è un bivio con l'indicazione Fraterna Domus):
proseguire infine per circa 2,5 km fino ad un grande
cancello metallico.
Servendosi dei mezzi pubblici:
Dalla Stazione Termini prendere la Metro A in
direzione S. Pietro-Battistini; scendere a Piazzale
Flaminio. Prendere il trenino locale per Sacrofano
(ferrovia Roma Nord). All’arrivo è necessario
telefonare alla Fraterna Domus 06.330821 per
organizzare il servizio di navetta.
Dall’aeroporto di Fiumicino prendere un taxi,
oppure prendere la navetta che va fino alla stazione
Termini.
ISCRIZIONI
Compilare ed inviare la scheda d’iscrizione a:
pastorale@usminazionale.it,
o
al
fax
n.
06.56561470, oppure compilare la scheda on line sul
sito www.usminazionale.net
Per maggiori informazioni contattare:
Tel. 06 684005-11 (Segreteria USMI)
oppure 06 6840051 (Centralino USMI)
mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Ambito Pastorale

CONVEGNO NAZIONALE
PER RELIGIOSE INFERMIERE E LAICI

LE PRINCIPALI PATOLOGIE
GERIATRICHE
Aspetti clinici - assistenziali - etici

6-11 maggio 2019
Fraterna Domus
Via Sacrofanese, 25 - Roma

COORDINATRICE E MODERATRICE DEL CONVEGNO
suor Riccarda Lazzari Silvia, smi
Dottore in Teologia con specializzazione in Teologia
Pastorale della Salute; Infermiera Professionale e
Caposala.

Il corso è in accreditamento ECM

PROGRAMMA _______________________________________
LUNEDÌ 6 MAGGIO (POMERIGGIO)
Arrivi, sistemazioni, apertura del convegno
MARTEDÌ 7 MAGGIO
9.30/12.30
La Demenza: aspetti clinici e terapeutici
Prof.ssa Flavia Caretta – Responsabile del Centro di
Ricerca per la Promozione e lo Sviluppo
dell’Assistenza Geriatrica - Università Cattolica del
S. Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino
Gemelli” Roma
Dialogo con il relatore
13.00/14.00
Pranzo
15.30/18.30
Le Sindromi geriatriche: aspetti clinici e valutativi
Prof.ssa Flavia Caretta – Responsabile del Centro di
Ricerca per la Promozione e lo Sviluppo
dell’Assistenza Geriatrica - Università Cattolica del
S. Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino
Gemelli” Roma
Dialogo con il relatore
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO
9.30/12.30
Sfide
etiche
e
bioetiche
nella
cura
degli anziani non autosufficienti – Parte 1
Prof.ssa Palma Sgreccia – Già Preside e Professore
straordinario di Filosofia Morale e Bioetica presso
l’Istituto Camillianum.
Dialogo con il relatore

13.00/14.00
Pranzo
15.30/18.30
Sfide etiche e bioetiche nella cura degli anziani
non autosufficienti – Parte 2
Prof.ssa Palma Sgreccia – Già Preside e Professore
straordinario di Filosofia Morale e Bioetica presso
l’Istituto Camillianum.
Dialogo con il relatore

Ambito Pastorale
SCHEDA di PARTECIPAZIONE
Compilare ed inviare la scheda d’iscrizione a:
pastorale@usminazionale.it, o al fax n. 06.56561470,
oppure compilare la scheda on line sul sito
www.usminazionale.net entro il 15 aprile 2019

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
Mattino: tempo di riflessione personale
13.00/14.00
Pranzo

CONVEGNO NAZIONALE
PER RELIGIOSE INFERMIERE E LAICI
6-11 maggio 2019

Nome (di battesimo)_______________________________

15.30/18.30
L’alimentazione degli anziani nelle diverse
condizioni di salute
Dr. Cesare Paparusso - Dirigente Assistenza
infermieristica Ospedale S. Giovanni di Roma

Cognome ____________________________________________

Dialogo con il relatore

Indirizzo _____________________________________________

VENERDÌ 10 MAGGIO

Data e luogo di nascita _____________________________
Congregazione ______________________________________

Cap _______________Città ______________________________

9.30/12.30
Sicurezza e tutela dell’anziano istituzionalizzato
Prof. Nicola Barbato, Dirigente Assistenza
Infermieristica Roma

Email:_________________________________________________

Dialogo con il relatore

Desidero la stanza (fare una X):

13.00/14.00
Pranzo
15.00 Conclusione del convegno
Test valutativi ECM
SABATO 11 MAGGIO (MATTINA) Partenze

Telefono_________________ Cellulare__________________
Fax:____________________________________________________

Singola con servizi (€ 260,00)
Doppia con servizi (€ 230,00 a persona)
Tripla con servizi (€ 230,00 a persona)
Partecipo come pendolare

