INFORMAZIONI

GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO

Ass. Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus
Via Gravina n. 92 - 70022 Altamura (BA)

ISCRIZIONE

La partecipazione al Convegno è riservata a 50 partecipanti di tutte le
Professioni Sanitarie.
Possono, inoltre, partecipare al corso:
- 40 Assistenti Sociali
- 30 Oss
- Aperto anche a familiari e care-giver
per un totale di 130 iscritti.
La scheda di iscrizione (disponibile all’indirizzo: http://www.businessvalue.
it/servizi-eclienti/ ecm/calendario-corsi-ecm/), debitamente compilata,
dovrà essere inviata all’indirizzo email: eventi@businessvalue.it. La
conferma dell’iscrizione è subordinata al saldo della quota di partecipazione
che dovrà pervenire entro il 30 maggio 2019. Le domande di iscrizione
saranno accettate in ordine di arrivo.

ACCREDITAMENTO
CREDITI E.C.M.

L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i
termini vigenti ed è parte del piano formativo 2019 di Business Value, Provider
riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215. L’evento n. 260408 ha ottenuto
n. 13,4 crediti formativi. Il rilascio della certificazione E.C.M. è subordinato alla
partecipazione all’intero programma formativo e alla verifica dell’apprendimento.

CREDITI PER GLI ASSISTENTI SOCIALI

Evento accreditato dal CROAS PUGLIA con ID N.32028
Crediti assegnati: 7

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione agli Iscritti che ne
faranno richiesta presso il desk della Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via di Panico, 54 – 00186 Roma
Tel. 066861458 - 3296249459
b.value@businessvalue.it
eventi@businessvalue.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 30,00
La quota comprende:
- partecipazione alle sessioni scientifiche
- kit congressuale
- coffee break
- light lunch

ACCOMPAGNARE A VIVERE
FINO ALL’ULTIMO RESPIRO.
Oltre i corpi accartocciati:
modelli di cura e di relazione.
Idee dal Sente-mente modello.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il saldo della quota di partecipazione va effettuato mediante Bonifico
Bancario intestato a Business Value srl - IBAN IT54 E030 6905 0571
0000 0004 298 (specificare nella causale il titolo dell’evento). La ricevuta
del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail:
eventi@businessvalue.it.
Eventuale disdetta dovrà pervenire entro il 30 maggio 2019 e consentirà il
rimborso nella misura del 50% della quota corrisposta.

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTAMURA

SERVIZI DI SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO

Parafarmacia

7

GIUGNO
2019

Pia Comunità Cecilia Ventricella - Onlus
Casa di Riposo - RSSA - Casa Alloggio
Via Gravina n. 92 - 70022 Altamura (BA)

RAZIONALE
“La non autosufficienza e la fragilità oggi richiedono ai Professionisti della Cura e
della Relazioni molto competenze per prendersi cura.
Gli anziani, a mano a mano che la non autosufficienza avanza, richiedono
attenzioni particolari. Sono corpi che si “accartocciano” e che richiedono capacità
di osservazione, intervento e progettualità nella comorbilità. Ma anche “anime”
che hanno bisogno di persone capaci di accogliere la paura, la fragilità, il desiderio
di “chiudere” gli eventi della vita e dar loro un significato. Accompagnare a vivere
fino all’ultimo respiro vuol essere un viaggio capace di cura, ma anche di sostegno
agli anziani ed alle loro famiglie per incontrare la non autosufficienza e andare
verso la “fine” della vita.
In questo viaggio è importante inoltre sostenere i professionisti a non
“allontanare” la morte e farla diventare “routine”, ma accoglierla come parte
della vita nelle case per anziani. Difronte all’inevitabilità della morte, panorami
di possibilità restano comunque aperti e possibili. Non c’è impotenza quindi nei
confronti del morire, ma la capacità di creare istanti in grado di promuovere
presenza e serenità, assenza di dolore fisico e cura.

PROGRAMMA
08:15 Registrazione dei partecipanti
08.30 Saluti del Presidente
Pasquale Nucera

09.30 Cavalcare i demoni della non autosufficienza:
la fatica del prendersi cura nella cronicità
Dott.ssa Letizia Espanoli
10.30 Discussione
10.45 Coffee break
11.00 Attraversare il dolore per trasformarlo
Dott.ssa Letizia Espanoli
12.00 Benessere e qualità della vita nel fine vita
Dott.ssa Letizia Espanoli
12:45 Discussione
13.00 Lunch

II SESSIONE

Moderatore Nicola Nucera
14.00 Accompagnare a vivere fino all’ultimo respiro: le paure e le possibilità
dell’anziano e della sua famiglia di fronte alla morte
Dott.ssa Letizia Espanoli
15.15 Discussione

08.45 Introduzione ai contenuti: Collateral beauty - “la bellezza collaterale”
Direttore Nicola Nucera

I SESSIONE

Moderatore Nicola Nucera

15.30 Accompagnare a vivere fino all’ultimo respiro: le paure e le possibilità
dei professionisti della Cura e della Relazione al cospetto della morte
Dott.ssa Letizia Espanoli
16.30 L’Assistente Sociale nel fine vita: la relazione con l’anziano e la famiglia
Assistente Sociale Dott.ssa Filomena Desantis

FACULT Y
DOTT.SSA FILOMENA DESANTIS
Assistente Sociale RSSA Cecilia Ventricella
DOTT.SSA LETIZIA ESPANOLI
Assistente Sociale / Ideatrice e responsabile scientifico
del Sente-mente project
DOTT. GIOVANNI LARIZZA
Dirigente Medico UOC Medicina Interna
Ospedale Miulli - Consulente
Medico RSSA Cecilia Ventricella

09.00 La rimodulazione e la desistenza terapeutica
negli anziani in fase terminale
Coord. San. Dott. Giovanni Larizza

16.45 L’educatore professionale nell’accompagnamento a vivere
fino all’ultimo respiro: modalità e strategie di intervento
Educatore Professionale Dott.ssa Anna Lorè

DOTT.SSA ANNA LORÈ
Educatore Professionale Sanitario RSSA Cecilia Ventricella

09.15 L’infermiere nel comfort care del paziente a fine vita
Infermiera e biologa nutrizionista Dott.ssa Angela Segreto

17.00 Discussione

DOTT.SSA ANGELA SEGRETO
Infermiera e Biologa Nutrizionista RSSA Cecilia Ventricella

17.30 Fine lavori e compilazione questionario ECM

