ANDAF ONLUS
Provider ECM Sicilia n. 407
Corso di aggiornamento

Sia nella malattia oncologica terminale che nelle malattie degenerative e inguaribili, nel momento in cui viene attivata l’assistenza domiciliare, i pazienti
e le famiglie sono presi in carico da un’equipe sanitaria costituita da vari professionisti. Il compito dell’intero gruppo curante è quello di supportare il
paziente e i familiari nell’organizzarsi rispetto al decorso della malattia che avanza inesorabilmente, con le sue conseguenze fisiche, psicologiche e
relazionali. Attraverso l’equipe delle Cure Palliative a Domicilio si va organizzando il “sistema familiare” all’interno del quale si configura e si struttura
la figura del “care-giver familiare”. Il termine caregiving indica una serie diversificata di attività ed esperienze che riguardano il dare aiuto ed assistenza
a familiari non più in grado di provvedere autonomamente a sé stessi. Di fatto rientra nella nostra tradizione culturale attribuire alla cura e all’assistenza
un valore morale connesso all’appartenenza familiare, per questo la possibilità di usufruire di assistenza territoriale specializzata e il caregiving
professionale comporta anche delicate questioni di natura relazionale che non vanno trascurate da parte degli operatori, sia al momento della presa in
carico che nell’arco dell’intera assistenza.
L’incontro si propone di sviluppare la motivazione dei partecipanti ad elaborare la propria esperienza di caregiving sia come singoli professionisti che
come membri di un gruppo di lavoro.

Relatori
Dott.ssa Nicotra M. Gabriella
Dott.ssa Rao M. Stefania

Obiettivi
1. Acquisizione competenze tecnico/professionali in tema di valutazione del distress.
2. Acquisizione competenze di processo in tema di formazione del caregiver familiare.
3. Acquisizione competenze di sistema in tema di implementazione di strumenti di cura efficaci.

Responsabile Scientifico dell’evento
Dott.ssa Nicotra M. Gabriella

Programma
09:00

Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.

10:00
11:15

Calendario
Il Corso si svolgerà:
Giovedì 30 Giugno 2022
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 14:15

12:15

13:15

Il malato e le ricadute sul sistema familiare.
Dott.ssa Nicotra M. Gabriella
Care-givers professionali e care-givers familiari.
Dott.ssa Rao M. Stefania
Valutazione del distress del caregiver e prevenzione della salute
familiare. Dott.ssa Nicotra M. Gabriella
Individuazione e implementazione di strumenti di cura efficaci tra
equipe-famiglia-caregiver malato e prevenzione secondaria.
Dott.ssa Rao M. Stefania
Post test e questionario di soddisfazione

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il
23 Giugno 2022, tramite bonifico bancario, intestato a:
ANDAF ONLUS
IBAN IT39T0103016917000001101790
Causale: Iscrizione corso ECM 30/06/2022 Nome e
Cognome partecipante
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania

Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa ECM Andaf Onlus
o unirsi al gruppo WhatsApp dedicato all’evento: https://chat.whatsapp.com/KHprdZqbyuRDNVusBehXmN

INFO: ANDAF ONLUS - Via F. Battiato, 38 - CATANIA ･ Tel. 095 317777 ･ www.andafonlus.it ･
E-mail: formazione@andafonlus.it ･

WhatsApp: +39 392 95 09 951 ･ Ci trovi anche su facebook
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