
MI 
PRENDO 
CURA 
DI TE
PER BADANTI E CAREGIVER PER ASSISTERE PERSONE 
AFFETTE DA SLA (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA)
E PERSONE IN STATO VEGETATIVO O MINIMA COSCIENZA

CORSO DI FORMAZIONE

CON IL PATROCINIO DI “MI PRENDO CURA DI TE”
vede l’adesione e la partnership di:
AssiSLA Onlus sede di Bologna 
bologna@assisla.it

Rotary Club Bologna Sud
bolognasud@rotary2072.org

Associazione Promozione Sociale 
Non Perdiamo la Testa 
www.nonperdiamolatesta.it

Fondazione I.P.S.S.E.R.
Istituto Petroniano Studi Sociali
Emilia Romagna, Bologna
fondazione@ipsser.it

IL CORSO È REALIZZATO
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

Il Corso si svolgerà presso la Sede dell’Associazione 
Amici di Tamara e Davide - La Bottega delle Idee
Via di Vittorio 3, Rastignano - Tel. 366.1581154



• Fornire una formazione specialistica teorica e pratica nell’ambito delle patologie 
neuromuscolari e ogni strumento formativo per gestire un malato complesso.

• Promuovere un aggiornamento scientifico e tecnico, con l’acquisizione delle 
capacità pratiche nel rispetto delle dinamiche dell’ambiente domestico, sulla 
gestione delle urgenze e delle emergenze per sapere cosa fare e cosa assolutamente 
non fare.

• Promuovere il rispetto delle dinamiche familiari e nel contempo delineare i diritti 
e i doveri sia della famiglia che degli assistenti familiari. 

• Favorire una formazione il più possibile professionale dell’assistente domiciliare 
al fine di:

 - Delineare una figura che sia in grado di  prendersi cura del malato e coadiuvare 
la famiglia  nelle sue funzioni.

 - Favorire l’approccio ad alcuni concetti del metodo Validation e del modello 
Sentemente attraverso l’attuazione di un Laboratorio interattivo  per imparare 
a  prendersi cura di persone che non possono essere curate con terapie 
farmacologiche e per le quali non esiste una cura. Un processo di apprendimento 
relazionale che va visto nell’interezza della persona e non in una parte di essa, 
la parte malata. Nel caso specifico, va ricercata un’alleanza, un lavoro unitario 
tra il malato, l’ambiente di riferimento e i caregiver. Al centro si colloca il 
concetto di rispetto: la persona viene accolta, rispettata dando il giusto valore 
e giusta risposta alle emozioni che non possono essere esplicitate, manifestate 
verbalmente.

3 MAGGIO 2018 18.00-20.00
Presentazione del Corso Dott. Gianluigi Poggi -Presidente Ass.Insieme per Cristina
18.00-19.00  Che cosa è la SLA, che è lo Stato Vegetativo o Minima Coscienza, decorso  
della malattia, Dott.ssa Renata Simonetta
19.00-20.00 Respirazione nel malato SLA, fasi della progressione della malattia, 
gestione delle secrezioni, di macchinari per la ventilazione, che cos’è la tracheotomia. 
Pneumologo Dott.Reale Vincenzo - Ospedale Maggiore Bologna

10 MAGGIO 2018 18.00-20.00
18.00-19.00 Comunicazione, comprensione, contenzione e cattivo trattamento.
Dott.ssa Piera Cavatorta
19.00-20.00 Favorire il sostegno psicologico alla persona ammalata e ai Caregiver durante 
l’evoluzione della malattia. Psicologa Dott.ssa Marcella De Blasi

17 MAGGIO 2018 18.00-20.00
Alimentazione, prime fasi della disfalgia, Igiene e cura della persona, prevenzione delle 
complicanze, gestione Tracheo e Peg. Dott.Graziani - Medico Internista Ospedale Cesena.
Con Cristina Bettoli, Infermiera e Danila Costa, OSS

24 MAGGIO 2018 18.00-20.00
La mobilità il confort e la prevenzione della retrazione, corrette posture a letto e da
seduto, corretto uso dei presidi compreso la manutenzione.
Fisioterapista Dr. Riccardo Rabbi

31 MAGGIO 2018 18.00-20.00 
Metodi e ausili per la comunicazione nelle varie fasi della SLA. Test di gradimento e di 
apprendimento con rilascio dell’attestato di frequenza. (per cui e necessaria la partecipazione 
dell’80 per cento del corso). Referente Ausilioteca

Il corso è gratuito e a numero chiuso. Iscrizione prevista di max 30 partecipanti.
Le dispense, verranno rilasciate, all’inizio di ogni lezione del Corso.
Per accedere al corso, occorre  effettuare la domanda  tramite: 

• Iscrizione o accreditamento tramite colloquio presso Punto@scolto 
 Associazione   Amici di Tamara e Davide a Rastignano;  Tel. 329.7709673 
 o scrivere a: info@amiciditamaraedavide.it
• Iscrizione presso Associazione “Insieme per Cristina Onlus”  Via M. Emilio Lepido, 196,  
 40132 Bologna - Tel. 335.390649  insiemepercristina@gmail.com
• Iscrizione presso Milena Fiorini e Salvo Caserta. Tel. 348.2724838 
 fiorini.milena@gmail.com

OBIETTIVI FORMATIVI INCONTRI

INFORMAZIONI


