TITOLO

Assistenza domiciliare competente a persone in stato
vegetativo, di minima coscienza e disabilità grave.

COLLABORAZIONI

OBIETTIVI

L'obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base sulla situazione delle persone in
stato vegetativo e di minima coscienza al fine di essere vicino a loro e alla famiglia in un
rapporto tecnicamente valido e umanamente ricco.

DESTINATARI

Assistenti familiari e familiari della regione Emilia Romagna e di altre regioni.

PERIODO

06 - 13 - 20 - 27 Marzo 2014 - ore 14.00 - 18.00. Il corso comprende: 16 ore in aula / 15
ore di osservazione ed esperienza presso una struttura / 3 ore di incontro con i familiari.

DOVE

Il Corso si svolge a Bologna presso la Fondazione IPSSER, via Riva di Reno, 57.

COSTO

L'iscrizione costa 100,00 Euro. Sono escluse le spese assicurative per lo stage osservativo
di 15 ore presso una struttura sanitaria.

PROGRAMMA

1)MODULO: Presentazione delle esperienze: “Insieme per Cristina”, “Gli Amici di Luca”,
"Centro Polifunzionale per anziani Cardinale G. Lercaro di Bologna"
Tutele e case management
Assistere, ascoltare, relazionarsi con i familiari: la relazione di aiuto
2)MODULO: Assistenza all'igiene dell'ambiente, assistenza all’igiene del corpo
Gestione dispositivi sanitari (cannula, peg)
3)MODULO: Gestione della postura e movimentazione. Conoscere gli ausili per
l'assistenza
4)MODULO: La comunicazione
Gestione dell’alimentazione, gestione dell'incontinenza.
Osservare le criticità

CON IL
CONTRIBUTO DI

Assistenza domiciliare competente a persone in stato
vegetativo, di minima coscienza e disabilità grave
ISCRIZIONE ENTRO IL 25/02/2013
VIA MAIL ipsser@libero.it - VIA FAX 0516566289
O POSTA ORDINARIA AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Fondazione I.P.S.S.E.R.
Via Riva di Reno, 57 - 40122 Bologna
COGNOME E NOME:
VIA:
CITTA':

CAP:

TELEFONO:
E-MAIL:
PROFESSIONE:
EVENTUALE ENTE DI
APPARTENENZA:
QUOTA ISCRIZIONE: € 100,00
CODICE FISCALE:
FIRMA:

INFORMAZIONI
- Associazione "Insieme per Cristina" Onlus - Cell. 3355742579, mail: insiemepercristina@gmail.com
- Fondazione I.P.S.S.E.R. - Tel. 051 6566289, mail: ipsser@libero.it

