ISCRIZIONI

La quota di partecipazione è di euro 90 da
versare tramite bonifico bancario intestato a
- Madonna dell’Uliveto Scsrl BPER codice IBAN:
IT62G0538766130000001008155

Partecipazione gratuita per i dipendenti dell’Azienda USL di Reggio
Emilia - IRCSS con autorizzazione a
partecipare del proprio Responsabile del Servizio/Dipartimento, da
consegnare insieme alla scheda di
iscrizione, come da Convenzione.
Per chi non avesse il sostegno del
proprio ente di appartenenza, sono
previste borse di studio da richiedere a:
direzione@madonna-uliveto.org
Verranno riconosciuti crediti
ECM

NOTE ORGANIZZATIVE

Il corso si realizzerà con un numero
minimo di 10 partecipanti fino a un
massimo di 20.
Per l’iscrizione farà fede la data di
arrivo della richiesta accompagnata
da copia del versamento effettuato.
Si prega di contattare la Segreteria
per accertarsi della disponibilità dei
posti.

Cure Palliative
all'Hospice Casa
Madonna dell'Uliveto:
dal curare al
prendersi cura

Informazioni ed
iscrizioni
Segreteria del Centro di
Formazione
ore 9/13 e 14/17
Alessandra
Tel. 0522.597718/10
Fax 0522.597726
info@madonna-uliveto.org

PERCORSO FORMATIVO PER
PROFESSIONISTI E VOLONTARI
INTERESSATI
SETTEMBRE ‐ OTTOBRE 2019

Il Centro di Formazione Madonna
dell’Uliveto propone a professionisti che già operano in ambito sociale e sanitario e a coloro che desiderano formarsi, un percorso formativo mirato, da un lato, ad approfondire i concetti fondamentali delle
Cure Palliative e le competenze che
questo approccio di cura richiede;
dall’altro ad acquisire mission, vision e organizzazione dell'Hospice
Casa Madonna dell' Uliveto.

 Conoscere alcuni strumenti di valu-

tazione della qualità dell’assistenza
e della qualità di vita del malato
 Analizzare le difficoltà di relazione

con il paziente difficile e acquisire
strategie relazionali efficaci per la
prevenzione del burn-out

Destinatari/e

Obiettivi specifici

Medici, Infermieri, Operatori SocioSanitari, fisioterapisti in campo sociosanitario e aspiranti volontari.

 Sviluppare conoscenze specifi-

Docenti

che sulla complessità dell’assistenza ai malati in fase avanzata
di malattia secondo l’approccio
delle cure palliative
 Promuovere prevenzione, moni-

toraggio e controllo del dolore e
degli altri sintomi, nonché del
comfort ambientale
 Favorire comportamenti etici e

comportamenti
organizzativi
orientati ad una elevata umanizzazione dei servizi e dell’assistenza

Dott. Antonio Manni, MMG, consulente palliativista senior
Dott.ssa Annamaria Marzi, Direttrice
Hospice CMdU
Rosanna Sassi - Daria Ravazzini
Gabriele Bedini Infermieri/e CMdU
Lucilla Scarano - Nada Pioli Operatrici socio-sanitarie CMdU
Dott.ssa Elisa Rabitti, psicologa AUSL

Calendario
incontri
OGNI GIOVEDˆ NELLE
GIORNATE:
19 SETTEMBRE
26 SETTEMBRE
3 OTTOBRE
10 OTTOBRE
17 OTTOBRE
24 OTTOBRE
Tutti gli incontri si svolgeranno
dalle ore 15.00 alle 18.00
presso il Centro

