ISCRIZIONE AI SEMINARI:
“METODOLOGIE E STRUMENTI OPERATIVI NELLA CURA DEGLI ANZIANI”

(da inviare via fax al n. 085/9463199 allegando copia del versamento della quota di iscrizione)

Cognome

Nome

Indirizzo (via/piazza)				
CAP

Città

Recapito telefonico
E-mail
Professione
Ente di Appartenenza
Quota d’iscrizione

(barrare la voce che interessa)

Entro il 20 ottobre 2016

Dopo il 20 ottobre 2016

 € 130,00

 € 150,00

 € 110,00

 € 130,00

Iscrizione ordinaria ad entrambi
i Seminari

Iscrizione on line ad entrambi i
Seminari
(pagamento con carta di credito)

La fattura deve essere intestata a:

Totale in Euro
|__|__|__|__|__|__|

C. F.
P. IVA
Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):

 tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale “Iscrizione Seminari Anziani”:
IBAN IT94O0542477001000000010403 Intestato a Associazione Focolare Maria Regina onlus, Presso Banca Popolare di Bari,
Filiale di Scerne di Pineto (TE);

 tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associa-

zione Focolare Maria Regina onlus – 64020 Scerne di Piento (TE),
specificando nella causale “Iscrizione Seminari Anziani”.

La quota versata non è rimborsabile in nessun caso.
Informativa Codice in materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunicazioni relative ai Seminari dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina,
via Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in
qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 si acconsente al trattamento
Firma

Data

Informazioni
Certificazione e crediti

La frequenza ai Seminari consentirà l’acquisizione dei seguenti crediti:
• Attestato di frequenza ai Seminari, rilasciato dal Centro
Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De
Annuntiis”;
• Professionisti sanitari: 22 crediti formativi ECM per psicologo, medico chirurgo (discipline: medicina fisica e
riabilitazione, psicoterapia, neurologia, geriatria, psichiatria) educatore professionale, terapista della neuro-psicomotricità, fisioterapista, logopedista, ortottista,
terapista occupazionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica;
• Assistenti sociali: crediti formativi per Assistenti sociali
rilasciati dal CROAS – Consiglio Regionale dell’Ordine
degli Assistenti sociali dell’Abruzzo.

Modalità di iscrizione e costi

Non è possibile iscriversi ad un solo Seminario.
La quota di iscrizione ad entrambi i Seminari è di € 130,00
per chi si iscrive entro il 20 ottobre. Successivamente la
quota sarà di € 150,00.

zione Seminari Anziani”;
• tramite carta di credito con sistema di pagamento on
line sul sito www.ibambini.it/formazione;
• assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria Regina onlus ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei termini previsti.
La quota versata non potrà essere in alcun caso rimborsata.

Sede di svolgimento

I seminari si svolgono presso il Centro Studi Sociali
dell’Associazione Focolare Maria Regina onlus, a Scerne
di Pineto, piazza don Silvio De Annuntiis (in fondo alla via
Tagliamento).

Sistemazione Alberghiera

Seminari
“Metodologie e strumenti operativi
nella cura degli anziani”

11 e 25 novembre 2016

La segreteria (085-9463098 – centrostudi@ibambini.it) è a
disposizione per fornire informazioni sulla ricettività delle
zone adiacenti i Seminari. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina web dei Seminari sul sito: www.
ibambini.it/formazione

Coloro che si iscrivono on line (pagando con carta di credito)
fruiscono di uno sconto di € 20,00.
Dato il numero limitato di posti accreditati, si consiglia di
iscriversi al più presto.
Il versamento deve essere effettuato anticipatamente con
una delle seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale “Iscrizione Seminari Anziani”: IBAN IT94O0542477001000000010403,
intestato a Associazione Focolare Maria Regina onlus, Presso Banca Popolare di Bari, filiale di Scerne di
Pineto (TE);
• tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato
a Associazione Focolare Maria Regina onlus – 64020
Scerne di Pineto (TE), specificando nella causale “Iscri-

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza
“don Silvio De Annuntiis“
Piazza Don Silvio De Annuntiis
64020 SCERNE DI PINETO (TE)
Tel. 085/9463098 – Fax 085/9463199
e-mail: centrostudi@ibambini.it
web: www.ibambini.it/formazione

Aula Magna del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza
“don Silvio De Annuntiis”
Scerne di Pineto (Teramo)

Presentazione

Docenti

Programma

11.00-11.15 Pausa

La valutazione multidimensionale è quel processo diagnostico e di trattamento multidisciplinare che identifica le
limitazioni mediche, psicosociali e funzionali dell’anziano
fragile per poter sviluppare il piano di cura migliore.
Gli scopi della valutazione sono i seguenti:
• inquadramento iniziale del paziente;
• revisione periodica e programmata del miglioramento/
peggioramento clinico;
• misurare l’efficacia o meno di un determinato trattamento
e la qualità delle cure;
• stabilire il grado di non autosufficienza (quantificare il
fabbisogno assistenziale);
• individuare i soggetti a rischio di perdita dell’autosufficienza;
• stabilire la prognosi.

FRANCESCO LANDI
Medico geriatra, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze
Gerontologiche-Geriatriche e Fisiatriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Dal 1999 ad oggi è stato designato
Responsabile medico delle attività cliniche, assistenziali e riabilitative presso le Residenze Sanitarie Assistenziali di Fontecchio
e di Celano. In questo ambito svolge le seguenti attività: organizzazione e coordinamento dell’attività assistenziale nell’ambito dell’Unità Valutativa Geriatrica delle strutture, attribuzione dei
compiti specifici del personale medico e non medico, controllo
dei piani individualizzati di assistenza formulati dall’Unità Valutativa Geriatrica delle R.S.A. (controlli di qualità dell’assistenza
prestata nelle strutture), formazione del personale infermieristico ed ausiliario.
Svolge attività didattica per il Centro di Medicina dell’Invecchiamento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i Corsi di
formazione per operatori extracomunitari di aiuto domiciliare alle
persone anziane.
Dal 1997 ad oggi è responsabile degli aspetti organizzativi ed
epidemiologici del Progetto multicentrico di sperimentazione di
nuovi Modelli Assistenziali Domiciliari, denominato Rete Argento – ADI (Silvernet Project).

Seminario 1 - 11 novembre 2016 - ore 09.00 - 18.00

11.15-13.00 le differenti tecniche di riabilitazione per
l’anziano residente in struttura

La valutazione multidimensionale geriatrica analizza lo
stato di salute fisica, psichica, sociale e lo stato funzionale
dell’anziano ; si configura come il punto di partenza necessario per poter pianificare la successiva fase riabilitativa.
La riabilitazione geriatrica è “l’insieme dei provvedimenti
che evitano l’aggravamento della limitazione funzionale
(complicanze non obbligate della patologia primaria) e
consentono un recupero, anche parziale, della funzione
compromessa, sia mediante la ripresa delle capacità individuali, sia a seguito dell’acquisizione di nuove competenze da parte del paziente, sia per mezzo di interventi o
strumenti sostitutivi o ausiliari” (POA 1995).
La riabilitazione dell’anziano fragile è pertanto un ambito di
interesse specifico per la geriatria in ragione dei crescenti
bisogni epidemiologici e delle competenze che derivano
da un approccio specifico.
La specificità dell’intervento consiste nella capacità di interpretare la complessità clinica che deriva dalla concomitanza di comorbilità e sindromi.
I Seminari sulla metodologia e gli strumenti operativi nella
cura degli anziani intendono approfondire la conoscenza
e l’applicazione degli strumenti di valutazione della non
autosufficienza - in particolar modo analizzando le scale
di seconda e terza generazione – e favorire l’acquisizione
delle innovative tecniche riabilitative impiegate sia in struttura che a domicilio, rivolte agli anziani fragili.

CARMINE CAFARIELLO
Dal 01/06/2010 Responsabile Medico III RSA Geriatrica ed Ambulatorio U.V.A. presso Italian Hospital Group (I.H.G.) Società
Gestione Sanitarie – Guidonia Montecelio (RM).
In passato ha ricoperto i seguenti ruoli: responsabile Medico
RSA Disabili I.H.G., responsabile Medico Lungodegenza Medica post-acuzie, aiuto medico RSA I.H.G. e Geriatra presso
Ambulatorio U.V.A. I.H.G., assistente medico Centro Demenze
(Residenza + Centro Diurno) I.H.G., aiuto medico Reparto di Riabilitazione Ospedale “Santo Stefano”, assistente medico presso Day-hospital Geriatria Policlinico “A. Gemelli”.
Docente di Anatomia Umana nell’ambito dei Corsi di Laurea di
Terapia Occupazionale e Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presso IHG di Guidonia.
Attività didattica in qualità di Docente nell’ambito dei progetti di
implementazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (progetto
“Rete Argento”) e della gestione sanitaria (implementazione VAOR-RSA, progetto A.N.S.D.I.P.P) ed economico amministrativa
(progetto “ASSI”, sistema RUG-III) delle Residenze Sanitarie Assistenziali su tutto il territorio nazionale.

Prima sessione - Strumenti di valutazione della
non autosufficienza
Dr. Francesco Landi

09.00-11.30 La valutazione multidimensionale geriatrica
11.30-11.45 Pausa
11.45-13.00 Le scale di valutazione
13.00-14.00 Pausa pranzo
Seconda sessione - Le scale di seconda e terza
generazione
Dr. Francesco Landi

14.00-16.00 Le principali scale di nuova generazione
16.00-16.15 Pausa
16.15-18.00 Criteri diagnostici / L’applicazione degli
strumenti – Sessione pratica
Al termine di ciascuna sessione sono previste modalità di interazione fra pubblico e formatore.
Seminario 2 - 25 novembre 2016 - ore 09.00 - 18.00
Prima sessione - Tecniche di riabilitazione
dell’anziano fragile
Dr. Carmine Cafariello

9.00-11.00 la riabilitazione dell’anziano con malattie
neurodegenerative

13.00-14.00 Pausa pranzo
Seconda sessione - Tecniche di riabilitazione
dell’anziano fragile (II parte)
Dr.Carmine Cafariello

14.00-16.00 la riabilitazione a domicilio
16.00-16.15 Pausa
16.15-17.30 presentazione dei casi – sessione pratica
17.30-18.00 Conclusioni e Compilazione questionari
ECM
Al termine di ciascuna sessione sono previste modalità
di interazione fra pubblico e formatore.

