Norme per l’iscrizione:
per motivi di accreditamento ECM, il corso è a
numero chiuso per medici e infermieri.
Quota di iscrizione:
è possibile partecipare al percorso completo, oppure presenziare anche ad una sola giornata di
workshop
per il singolo workshop Euro 120
per i tre workshop Euro 280

Sezione Provinciale di Biella - Onlus
Auditorium di Città Studi, c.so Pella 2, Biella
Informazioni su come raggiungere Città Studi sul sito
www.cittastudi.org

L’importo comprende i coffee break e il pranzo
a buffet.
Nel caso di iscrizione ai tre workshop omaggio
di sacca in cachemire Fabric by “Biella the Art of
Excellence” (fino a d esaurimento scorte)

Segreteria Organizzativa
LILT Biella
Via Belletti Bona, 20 –13900 Biella (BI)
Tel. 015.8352111 – fax 015.8352112
info@legatumoribiella.it

Modalità di pagamento: bonifico bancario
IBAN IT 06 R 03268 22300 00188652912
Con il contributo di:
La scheda di iscrizione, con la copia del pagamento della quota, andrà inviata via fax al n°
015. 8352112 entro e non oltre il 20 Maggio
2009.
La segreteria si riserva la possibilità di annullare
l’iscrizione in caso di superamento del numero
massimo, rimborsando la relativa quota.
Eventuali rimborsi sono ammessi solo per le
cancellazioni fatte pervenire in forma scritta entro il 1° giugno 2009.

Centro di Formazione
in Cure Palliative
Malati alla fine
della vita:
il ruolo
dei FAMILIARI
I° Workshop

Lo studio delle famiglie
nei percorsi di cura
19 e 20 Giugno 2009
II° Workshop

La famiglia
e i luoghi della cura
23 e 24 Ottobre 2009
III° Workshop

Lavorare con le famiglie
04 e 05 Dicembre 2009

I° Workshop
Lo studio delle famiglie
nei percorsi di cura

II° Workshop
La famiglia
e i luoghi della cura

III° Workshop
Lavorare
con le famiglie

Come condurre l’analisi
di una famiglia
e considerarla risorsa

Il ruolo della famiglia
nella continuità delle cure

Il sostegno alle famiglie

• Aspetti sociologici

• Le famiglie nelle cure a domicilio

• Aspetti epidemiologici

• Quando la famiglia chiede aiuto

• Aspetti etici della cura attraverso
i famigliari

• Aspetti psicologici

• I famigliari in ospedale quando il
proprio parente è alla fine della vita

• Aspetti antropologici delle cure
famigliari alla fine della vita
e rituali del dopo morte
• I bisogni dei malati, dei famigliari
e degli operatori

• I famigliari in hospice
• Responsabilità e ruolo dei medici
e infermieri nel confort ambientale
rivolto ai famigliari

• Medici e infermieri con i famigliari
dei malati

• L’educazione alle famiglie
• Come non far ammalare
i famigliari
• Preparare materiali comunicativi
per i famigliari
• Le famiglie nella cura: viaggio
attraverso le immagini

DOCENTI

DOCENTI

DOCENTI

Prof. Marco Marzano
Università Bergamo

Prof.ssa Anna Cotugno
Università La Sapienza

Prof. Sandro Spinsanti
Comitato etico Osp. Riuniti di Bergamo

D.sse Monica Agnesone e Laura Vasini
ASO San Luigi Orbassano

Dott. Luciano Orsi
Hospice Crema

Prof. Giovanni Braidi
Associazione Kairos

Prof.ssa Antonella Caforio
Università Cattolica Milano

Conduttori:

Conduttori:

Conduttori:

C. Peruselli
C. Prandi

C. Peruselli
C. Prandi

Venerdì 19 Giugno 09
dalle 8,30 alle 17,00

Dott. Teo De Luigi
Regista

Sabato 20 Giugno 09
dalle 9,00 alle 13,00

Venerdì 23 Ottobre 09
dalle 8,30 alle 17,00

C. Peruselli
C. Prandi
Sabato 24 Ottobre 09
dalle 9,00 alle 13,00

Venerdì 4 Dicembre 09
dalle 8,30 alle 17,00

Sabato 5 Dicembre 09
dalle 9,00 alle 13,00

