Corso GRATUITO rivolto a TUTTI coloro che ASSISTONO NELLE PROPRIE ABITAZIONI
anziani e/o persone con inabilità
ISCRIZIONI APERTE FINO A LUNEDI 7 GENNAIO 2013
Il modulo d’iscrizione va riconsegnato compilato ai Servizi Sociali di uno dei Comuni dell’Ambito Sociale Valle Olona
(Castellanza, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Olgiate Olona, Marnate)

Il Collegio Infermieri della Provincia di Varese, in qualità di organismo di tutela della professione e del cittadino (legge
costitutiva 29 ottobre 1954, n. 1049), ha aperto uno sguardo attento al territorio provinciale constatando che vi è un
costante aumento di cittadini che necessitano di essere assistiti a domicilio da persone che comunemente vengono
definiti caregiver (cioè tutti coloro che assistono nelle proprie case, persone con problematiche legate alla salute:
parenti, famigliari, volontari, vicini, badanti, amici…). A questo proposito si ritiene vantaggioso, se non addirittura
indispensabile, che queste figure abbiano alcune nozioni elementari per svolgere il delicatissimo (quanto socialmente
utile) compito di stare vicino agli individui “fragili”, anziani e/o persone con disabilità, patologie croniche e degenerative.
Finalità:
Fornire conoscenze di base e tecniche di accudimento ai caregiver, ottimizzare l’assistenza a domicilio alla persona
anziana, con inabilità o malattia cronica.
Modalità e date:
Lezioni teorico pratiche inerenti:
SABATO 12 GENNAIO 2013:
 Mobilizzazione della persona con difficoltà alla deambulazione
 Igiene della persona
SABATO 26 GENNAIO 2013:
 Alimentazione nell’anziano
 Gestione di presidi quali PEG, catetere vescicale, accessi venosi…
Quando e Dove:
Il corso proposto sarà effettuato nei giorni di sabato 12 e sabato 26 gennaio 2013, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il
Centro Diurno Integrato “Paolo Albè” di Gorla Maggiore, sito in via Toti n°5.
Obiettivi:
Al termine del corso i partecipanti avranno:
1- Appreso alcuni elementi teorici riguardanti l’assistenza di base della persona “fragile”.
2- Acquisito degli elementi pratici fondamentali per accudire le persone, con difficoltà e/o disabilità a domicilio.
Promotori:
Collegio IPASVI Varese e Nucleo dei Laghi

Con il patrocinio di:

“Paolo Albè”

