
 

 

 

 

 

 

CONVEGNO NAZIONALE PER RELIGIOSE INFERMIERE E LAICI 
 

Cura e assistenza delle persone affette da demenza 

morbo di Alzheimer e malattia di Parkinson  

“una vera e propria emergenza sanitaria” 
 

Convegno “on line” 7-11 marzo 2022  
 

PROGRAMMA  
 

LUNEDÌ 7 MARZO             

14:30/18:00 Introduzione al Corso 

  Aspetti etici dell’esercizio della professione infermieristica   

  Prof. Stefano Casciato - Docente Università degli Studi di Roma “Sapienza”  

 

MARTEDÌ 8 MARZO 

10:00/12:30 Eziologia e fisiopatologia del morbo Alzheimer e della malattia di Parkinson  

  Dott. Marco Bellini - Direttore U.O.S.A. A.Cro.Poli.S. (“Assistenza alla Cronicità  

   nella Polipatologia a Siena”) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

 

14:30/18:00 La cura dei malati di Alzheimer: consigli pratici tra terapie e “prendersi cura” 

  Dott. Marco Bellini  

 

MERCOLEDÌ 9 MARZO 

10:00/13:00 Apporto della psicologia clinica a sostegno del malato e del caregiver: I parte                    

  Dott. Rossella Semplici – Psicologa clinica  

 

14:30/18:00 Apporto della psicologia clinica a sostegno del malato e del caregiver: II parte                                        

  Dott. Rossella Semplici con la partecipazione di operatori sanitari attivi in strutture  

  specializzate per Alzheimer e Parkinson 

 

GIOVEDÌ 10 MARZO   

10:00/13:00 Gestione dei sentimenti e delle emozioni degli operatori sanitari                       

  P. Arnaldo Pangrazzi, Istituto Camillianum, Roma 

 

14:30/18:00 Aspetti giuridici e medico-legali  

  Prof. Nicola Barbato – Dirigente Assistenza Infermieristica Roma 

 

VENERDÌ 11 MARZO   

10:00/12:30 L’importanza dell’approccio assistenziale nella cura dell’Alzheimer 

  Dott.ssa Silvia Sferrazza - Docente Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 

14:00/17:00 Dialogo e confronto assembleare e questionario di gradimento 

  Test valutativi ECM 

  Saluto finale 

 

Coordinatrice e moderatrice del Convegno: Suor Fiorella Pampoorickel, S.O.M.   
Laurea magistrale in Scienze infermieristiche, docente presso la Scuola Infermieri “Suore della Misericordia”, 

direttore amministrativo Casa di cura “Mater Misericordiae”, Roma 

   



 

 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 

 

L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista 

un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai 

medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti 

all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi 

volontari che donano tempo prezioso a chi soffre.  

Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, 

svolto con amore e competenza, trascende i limiti della 

professione per diventare una missione.  
 

Le vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo 

possono essere segno delle mani misericordiose del Padre.  
 

Siate consapevoli della grande dignità della vostra professione, come pure della responsabilità che essa 

comporta. Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in 

questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare percorsi terapeutici che sono di 

grande beneficio per i malati; la ricerca continua a dare il suo prezioso contributo per sconfiggere 

patologie antiche e nuove; la medicina riabilitativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le 

sue competenze. Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato, con la 

sua dignità e le sue fragilità.  Il malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni 

approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, 

delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile 

consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla 

sua patologia. Per questo auspico che i percorsi formativi degli operatori della salute siano capaci di 

abilitare all’ascolto e alla dimensione relazionale. 

(PAPA FRANCESCO, dal Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2022) 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE PER PARTECIPARE AL CONVEGNO  

 
 

Tutte le Sorelle e infermiere/i laici interessati a partecipare al Convegno di maggio sono invitati 

a procedere all’iscrizione online, quanto prima e non oltre il 28 febbraio, compilando il 

modulo in tutti i campi richiesti. 

A tutti gli iscritti, all’indirizzo mail indicato sul modulo, sarà inviata una comunicazione con le 

indicazioni per confermare l’iscrizione e, a suo tempo, il link per l’accesso alla piattaforma 

Zoom. 

 

VI ASPETTIAMO! 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

pastorale@usminazionale.it; Cell 339 4487066; Sito: www.usminazionale.it 
 

http://www.usminazionale.it/

