
RILASCIO ATTESTATI 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di 

partecipazione per le ore e le sessioni frequentate. 

 

ATTESTATO ECM 
 

Sarà scaricabile ON LINE sul proprio profilo del portale www.labormedical.it nella 

sezione Accedi ai tuoi corsi.  

Attenzione: l’attestazione sarà rilasciata solo a coloro che avranno frequentato il 

corso almeno al 90% ed avranno superato il test di apprendimento finale almeno 

per il 75%.  

 

L’evento è accreditato per nr. 4 Crediti ECM. Massimo 50 partecipanti. 
 

N.B. Verrà data precedenza alle strutture con nucleo Alzheimer. Inoltre, per 

garantire un’omogenea partecipazione del territorio, verranno accettate 

massimo nr. 2 iscrizioni per struttura.  

Provider ECM Nr. 4164 

 

Via Brianza 65 - 22063 Cantù (CO) 

Tel. 031-713348 Fax. 031-7372455 

E-Mail: formazione@labormedical.it  

Sito: www.labormedical.it  

 

 

 

 

 

 

Evento realizzato con il contributo non condizionante di: 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 

ON LINE 
 

Accedere al sito www.labormedical.it  

Entrare nel menù dei corsi RES e cliccare sul BOX corrispondente  

“UNA NUOVA CASA CHIAMATA RSA: LA TERAPIA AMBIENTALE PER IL PAZIENTE CON 

DEMENZA”  

Utilizzare l’apposito bottone cliccabile ISCRIVITI (a sinistra) 

Inserire il proprio CODICE FISCALE e cliccare su PROCEDI. 

Riceverà una mail di riscontro da parte della Segreteria. 

 

ATTENZIONE: Le iscrizioni saranno accettate nell'ottica di garantire un'idonea ed omogenea 

partecipazione di tutte le figure professionali per cui è previsto l'accreditamento ECM.  

Pertanto, sarà cura della Segreteria inviare la conferma di partecipazione.   

Evento realizzato in partnership con: 



PRESENTAZIONE: 

I luoghi della cura a lungo termine, cioè le residenze per anziani (termine complessivo per comprendere le varie denominazioni che le regioni hanno dato ai luoghi di vita stabile fuori dal 

domicilio), proprio per il fatto che le persone vivranno al loro interno per tempi prolungati, devono essere anche e soprattutto luoghi di vita. In questi spazi occorre combinare due esigenze 

contraddittorie: quella della cura per persone fragili e malate, ma anche quella della gradevolezza e della promozione della autonomia; in residenza si va principalmente per (continuare) 

a vivere e non solo a curarsi. Il valorizzare troppo l’uno o l’altro di questi aspetti è ben rappresentato nei due estremi de lle diverse tipologie di strutture esistenti: quelle che sono dei “quasi 

ospedali”, efficienti, ma asettici, e privi di spazi di autogestione per l’ospite e la sua famiglia, oppure quelle che sono dei “quasi alberghi”, altrettanto poco vivibili nel loro anonimato e 

inadeguati alle esigenze di cura. Il modello fondante rimane quello della casa, l’ambiente di vita per eccellenza, sia per i suoi elementi strutturali di base sia per quelli simbolici che 

possono essere salvaguardati, nonostante la necessità di rendere l’ambiente compatibile con le limitazioni funzionali e le necessità assistenziali degli anziani fragili. 

La riproposizione di una logica da “posto letto” va abbandonata e sostituita con quella di uno spazio di residenza che consenta la prosecuzione di un progetto di vita, favorendo relazioni 

umane e affettive, attività, gesti, aspirazioni, pensieri ed emozioni che uno spazio deve consentire sempre, per essere luogo di vita e non di attesa della morte. 

È necessario valutare esperienze concrete e progetti del tutto innovativi, presenti anche in Italia, e di accogliere riflessioni antropologiche sul rapporto fra spazio e relazione umana.  

In questa prospettiva non è possibile separare lo spazio fisico dall’ambiente umano di supporto. Tuttavia gli interventi sul “luogo” e sugli spazi non sono di per se stessi sufficienti a migliorare 

la vita e la cura, anche se ne rappresentano un aspetto fondamentale. L’elemento chiave è dato dalla loro interazione con lo staff curante, in una visione sistemica di condivisione di 

benessere e malessere fra chi cura e chi viene curato. 

MEdiTE’, il modello a cui si fa riferimento, è un programma di formazione del personale/familiari/volontari  specifico che porta ad un approccio nuovo con la demenza, partendo da un 

ambiente opportunatamente conformato  ribaltando il concetto di formazione fatta come risposta ai disturbi del comportamento. 
 

OBIETTIVI 

Acquisire nuove conoscenze di modelli che vedono coinvolti non soltanto l’ospite e la sua malattia, ma tutto ciò che con esso ne entra in relazione.  

Rinforzare il concetto di equipe e della buona e funzionale  comunicazione tra tutti gli attori che ne fanno parte. Acquisire conoscenze sul nuovo modello qui proposto MEdiTE’. 

 

 

DOCENTE e RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

D.ssa Giuseppina Carrubba - Psicologa, Psicoterapeuta, Master in “Psicologia 

dell’invecchiamento“. Insegnante certificato metodo Validation. Consulente Korian 

Segesta. Consulente Cooperativa FAI . 

 

DOCENTE E MODERATORE: 

Sig. Marcello Barbafiera - Amministratore Delegato Generali Arredamenti Srl  

 

DOCENTI: 

Arch. Carlotta Ferri - Architetto progettista di interni, responsabile Divisione Generali 

Progettazione.  

Dr. Marco Fumagalli - Insegnante di Educazione Fisica e Sport, Animatore Sociale 

Formatore, Programma “Solo per un Giorno”, Dipendente Coop. La Meridiana - Monza 

D.ssa Caterina Pinto - Psicologa, Psicoterapeuta, Vice Presidente Associazione Alzheimer 

Bari.  

D.ssa Pierluigia Verga - Pedagogista, Psicologa e Psicoterapeuta. Lavoro per il centro di 

riferimento oncologico Tullio Cairoli presso l'ASST Lariana Reparto Oncologia e per la 

Sezione Comasca di Aisla. 

 

 

Obiettivo nr. 12 

Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle 

cure 

 

 

DESTINATARI 

Tutte le professioni sanitarie 

PROGRAMMA | Mercoledì 4 Luglio 2018 
 

Ore 13.30 Registrazione partecipanti 
 

Introduzione – Moderatore: Arch. Marcello Barbafiera 

 

Ore 14.00 SESSIONE 1  
 

HABITAT TERAPEUTICO MEDITE’ 

 Sensorialità come veicolo di trasporto di emozioni: concetti di MEdiTE’  

Sig. Marcello Barbafiera  

 

 La progettazione MEdiTE’: metodologie e obiettivi di una nuova terapia ambientale  

alla demenza  

Arch. Carlotta Ferri 

 

Ore  15.30 SESSIONE 2  

…..DALLA CURA AL PRENDERSI CURA 

 Ritmi e tempi quotidiani nelle moderne organizzazioni di cura 

       Dr. Marco Fumagalli 
 

 La comunicazione possibile nelle demenze: il Metodo Validation 

       D.ssa Giuseppina Carrubba 
 

 

Ore 16.50 Coffee break 

 

Ore  17.00 SESSIONE 3  

IL CAREGIVER LUNGO IL DECORSO DELLA MALATTIA 

 Un aiuto concreto per il “caregiver” 

       D.ssa Caterina Pinto 
 

 L’accompagnamento del morente e il sostegno dei familiari in lutto 

       D.ssa Pierluigia Verga 
 
 

Ore 18.10 SESSIONE 4 

Compilazione test di apprendimento e questionario di gradimento 

 

Ore 18.20  Fine lavori   

 


