ANDAF ONLUS
Assistenza Neoplastici a Domicilio Alessandra Fusco

L’Operatore che incontra una famiglia con un malato oncologico ha differenti obiettivi a secondo della propria specifica professionalità e del
proprio ruolo all’interno dell’Organizzazione di cui fa parte, anche se esistono tuttavia degli aspetti che caratterizzano l’intervento in generale che
possono e che dovrebbero essere condivisi all’interno dell’equipe per raggiungere l’obiettivo dell’unicità della cura.
Inoltre, dal momento che la caratteristica della Psiconcologia consiste nel suo rivolgersi ad un paziente il cui disagio psicologico non dipende
primariamente da un disturbo psicopatologico, ma è generato da una situazione traumatizzante della malattia e dal dolore socio-relazionale e
individuale le strategie di intervento verranno imperniate sulle caratteristiche specifiche di ciascuna famiglia e si avvarranno delle competenze
comunicative. L’equipe adatterà le scelte per l’intervento di cura utilizzando canali comunicativi non solo e non necessariamente verbali ma una
molteplicità di strumenti sia per i singoli malati che per la famiglia nel suo insieme.

Obiettivi

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

1. Acquisizione competenze tecnico/professionali in tema di individuazione e implementazione
di strumenti di cura efficaci tra equipe-famiglia –caregiver e malato e prevenzione secondaria.
2. Acquisizione competenze di processo in tema di valutazione dei rischi che si possano
sviluppare dinamiche patologiche nella famiglia.
3. Acquisizione competenze di sistema in tema di adattamento psicologico multifattoriale.

Responsabile Scientifico dell’evento
Dott.ssa Nicotra M. Gabriella
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.

Programma

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

09:00

Obiettivi della comunicazione nella cura. Dott.ssa Nicotra M. Gabriella

10:00

12:15

Considerare e valutare il rischio che si possano sviluppare dinamiche
patologiche nella famiglia. Dott.ssa Rao M. Stefania
Intervenire in tempo per correggere l’insorgere di nuclei patologici.
Dott.ssa Nicotra M. Gabriella
Il setting nell’assistenza domiciliare. Dott.ssa Rao M. Stefania

13:15

Post test e questionario di soddisfazione

11:15

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il
2 Giugno 2022, tramite bonifico bancario, intestato a:
ANDAF ONLUS
IBAN IT39T0103016917000001101790
Causale: Iscrizione corso ECM 09/06/2022 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/FZiCjfhSHGyDGhzIB5MlnR

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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