IL PROGRAMMA

ore 8.00 Registrazione partecipanti
ore 8.30 Saluti autorità
PRIMA SESSIONE

		
IL CONTRIBUTO DELLE SCIENZE PSICOSOCIALI
		
Moderatori:
		A.S Claudia Antoni
		
Assistente Sociale A.O. Sant’Anna di Como
		
Dott.ssa Chiara Magatti, Psicologa
8.45-9.30 LA SFIDA DEL PRENDERSI CURA
		 DI UN PROPRIO CARO ALLA FINE DELLA VITA:
		 ASPETTI PSICOLOGICI, RELAZIONALI
		 ED EMOTIVI NELLA COMPLESSITÀ
		 DELLE FAMIGLIE DI OGGI
		Prof.ssa Emanuela Saita
		 Psicologa, professore associato,
		 docente di Psicologia della salute
		 Università Cattolica di Milano
9.30-10.15 LA MALATTIA GRAVE IN FAMIGLIA
		 E LA FINE DELLA VITA: CRITERI E STRUMENTI
		 DI VALUTAZIONE DEI BISOGNI
		 E DELLE RISORSE FAMILIARI
		Prof.ssa Simonetta Filippini
		 Assistente sociale specialista e sociologa
		 docente a contratto di Principi e fondamenti
		 del servizio sociale presso l’Università statale di Trento
10.15-10.30 DIBATTITO
10.30-10.45 COFFEE BREAK
10.45-11.25 INDIRIZZI E LINEE DI WELFARE
		 LOMBARDO PER IL FUTURO
		 DELLE CURE DOMICILIARI E L’ASSISTENZA
		 AL MALATO IN FASE AVANZATA
		Prof. Paolo Ferrario
		 docente di Politiche Sociali, Corso di laurea
		 in Scienze Pedagogiche Università di Milano Bicocca
11.25-12.05 DIRITTI E TUTELE DEL MALATO
		 IN FASE AVANZATA E DELLA SUA FAMIGLIA
		 PER LA CURA AL DOMICILIO
		Dott.ssa Elisabetta Iannelli
		
Avvocato vicepresidente Associazione Italiana 		
		 Malati di Cancro, parenti ed amici - AIMaC Roma
12.05-12.15 DIBATTITO

COME A
SECONDA SESSIONE
12.15-13.30 LE RISORSE FAMILIARI A CASA:
		 ESPERIENZE CLINICHE, PROTOCOLLI
		 OPERATIVI E DI RICERCA NELLA REALTÀ
		 DEL TERRITORIO COMASCO
		
Moderatore:
		Dott.ssa Carla Longhi
		 Coordinatore Dipartimento Interaziendale
		 Cure Palliative - Provincia di Como

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE ore 8.30 - 13.30
SALA CONVEGNI UNIONE INDUSTRIALI
Via Raimondi 1, Como

CCRED

ITARSI

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le figure professionali di:
medico - psicologo - infermiere - fisioterapista.
Provider ECM Expopoint - 2091 - evento con n. 3 crediti formativi
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura dell’assistente sociale

		 Risultati di un’indagine sui bisogni sociali
		 del paziente e del caregiver in un setting
		 di Cure Palliative
		
Associazione Il Mantello
		
Claudia Antoni
		 Assistente Sociale A.O. Sant’Anna di Como

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Convegno
è di Euro 25,00 + iva 22% e comprende:
Partecipazione al Convegno - Accreditamento ECM
Kit con materiale didattico - Attestato di partecipazione
Coffee Break - Light Lunch

		 Problematiche bioetiche
		 nelle Cure Palliative a casa
		
Associazione Accanto
		Dott.ssa Silvia Salardi
		
Esperta in bioetica, consulente Associazione Accanto

Inviare la scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti
e debitamente firmata con allegata copia dell’avvenuto pagamento, alla Segreteria Organizzativa, per posta o via fax al numero 031 751525 entro lunedì 3 novembre 2014. Dopo tale data è
necessario contattare la Segreteria allo 031 748814 per verificare la disponibilità di posti. I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere effettuati tramite:

		 Valutazione dei bisogni, educazione
		 terapeutica alla famiglia: un caso clinico 		
		
Associazione Ancora
		 Nadia Sbernini, Infermiera Associazione Ancora
		
Criticità dell’assistenza a casa
		 e sostegno alla famiglia dove sembra difficile
		
Associazione Antonio e Luigi Palma
		
Dott.ssa Chiara Magatti, Psicologa
		
Paola Giussani, Coordinatrice infermieristica
		 Una riflessione e alcuni interrogativi
		 in vista del futuro delle Cure Palliative
		
Associazione A.MA.TE
		 Alessandro Martinelli, Presidente
13.30.13.45 CONCLUSIONI
		 E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM
13.45 LIGHT LUNCH
SONO STATI RICHIESTI I PATROCINI:
• Comune di Como • Ordine dei Medici e Odontoiatri di Como
• Ordine degli Psicologi della Lombardia • Collegio IPASVI Como
• Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lombardia

• ASSEGNO BANCARIO (non trasferibile) intestato a Expo Point sas
• BONIFICO BANCARIO a favore di Expo Point sas codice IBAN
IT30Y0569651090000003260X53 Banca Popolare di Sondrio
Agenzia di Carimate (Co) - cin Y abi 05696 - cab 51090
• BOLLETTINO C/C POSTALE n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
con causale Corso Cure Palliative Como
• BONIFICO POSTALE su n. 78452836 intestato a Expo Point sas
- via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co con causale
Corso Cure Palliative COMO
• CARTA DI CREDITO - circuito CartaSi - VISA Eurocard Mastercard (per il pagamento con carta di credito verrà
addebitata una commissione del 3,5% sull’importo dovuto)
È possibile effettuare l’iscrizione ON LINE connettendosi
al sito www.expopoint.it selezionando l’evento di riferimento
(pagamento esclusivamente con carta di credito)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXPOPOINT - Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
telefono 031 748814 - fax 031 751525
e.mail congressi@expopoint.it - www.expopoint.it

NO

CONVEG

GLI OBIETTIVI
Il convegno nasce dal confronto sviluppato
all’interno delle cinque associazioni
della rete di Cure Palliative del territorio comasco
e dalla riflessione scaturita sulle criticità emergenti
nella presa in carico del malato in fase avanzata
al domicilio.
L’idea è quella di proporre una giornata di dialogo
tra i diversi protagonisti delle cure palliative
in merito ai temi della famiglia, dei cambiamenti
dei modelli familiari e dei bisogni dei caregivers
che si trovano ad assistere un loro caro a casa.
Nell’occasione, che vede riunite le diverse realtà
che si occupano di Cure Palliative del Territorio
e degli ospedali, vorremmo stimolare la riflessione
sui temi psicosociali dei mutamenti nelle costellazioni
familiari, differenti tempi e luoghi del vivere
la cura dei malati, nuovi interlocutori possibili
in ambito di assistenza domiciliare
al malato in fase avanzata.
A partire dalle proposte di alcuni
esperti e ricercatori, il dibattito vuole proseguire
analizzando le strategie individuate dalle varie
realtà locali per fronteggiare le difficoltà
in cui le famiglie si ritrovano, in un contesto sociale
in continuo mutamento, che richiede
nuove competenze in una prospettiva ampia
d’integrazione biopsicosociale.

Accanto è un’associazione di volontariato onlus che opera
nell’assistenza ai malati senza possibilità di guarigione ed ai
loro famigliari attraverso le seguenti attività:
• Assistenza ai malati ricoverati presso l’Hospice San Martino
di Como per mezzo di una rete di volontari che coprono l’intero
arco della giornata.
• Prestazione di servizi di vario genere e finanziamento di attività dell’Hospice San Martino.
• Esecuzione di attività di assistenza domiciliare nei distretti di
Como e Menaggio-Alto Lario per mezzo di una struttura composta da medici palliatori, operatori sanitari, psicologo, volontari.
• Assistenza ai famigliari di pazienti deceduti mediante corsi di
elaborazione del lutto che si tengono nella propria sede con
cadenza settimanale.
L’Associazione A.Ma.Te Onlus si è costituita nell’aprile del 2008,
non ha fini di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ha tra i propri obiettivi, quello di propagandare
e sviluppare la cultura della cure palliative. L’Associazione ha
Sede in Faloppio (CO) Via Degli Alpini ed è stata iscritta con
Provvedimento n° 827 del 28/5/2008 nella Sezione Provinciale di
Como del Registro Generale Regionale del Volontariato.
L’Associazione Ancora onlus, che ha come scopo l’assistenza
domiciliare ai malati e alle loro famiglie, da oltre dieci anni presta la propria opera per la popolazione del territorio dell’erbese,
in convenzione con il S.S.R. e l’ospedale Fatebenefratelli.
È impegnata inoltre a organizzare eventi finalizzati alla diffusione della cultura delle cure palliative.
Nata nel 1994 l’Associazione Il Mantello Onlus aiuta a fornire
servizi di assistenza finalizzata alla cura globale dei pazienti terminali in collaborazione e convenzione con le Istituzioni (Azienda Ospedaliera S. Anna, ASL della provincia di Como), sta accanto alle loro famiglie per rendere meno difficile questo tratto di
strada e opera per la diffusione di una cultura nuova delle cure
palliative e del fine vita: “Non solo curare ma prendersi cura”.
L’Associazione Antonio e Luigi Palma dal 1992 offre assistenza
e cura gratuita alle persone affette da cancro in fase avanzata presso il loro domicilio, mediante l’intervento di un’équipe di
medici, infermieri, psicologi e volontari qualificati per il supporto al malato e alla sua famiglia. In particolare, l’Associazione
garantisce interventi specifici di terapia del dolore e medicina
palliativa, assistenza infermieristica specialistica e supporto al
malato e alla sua famiglia, volto al sostegno psicologico e al
mantenimento di un’adeguata qualità di vita.
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