
 

Sistema di accreditamento ECM — Regione Piemonte 

ASSOCIAZIONE DOTT. LUIGI FIORI  

“FATEBENEFRATELLI PER LE NUOVE 

POVERTÀ”  ONLUS 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON  

PRESIDIO OSPEDALIERO RIABILITATIVO 

 “B. V. CONSOLATA” FATEBENEFRATELLI 
 

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE 

Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it 

Selezionare il link “Iscrizioni online” 

Selezionare il fornitore: Ass.  Dott. Luigi 

Fiori  Fatebenefratelli per le Nuove Povertà 

Posizionarsi all’inizio della pagina 

utilizzando  la barra di scorrimento laterale 

destra.  

Cliccare su “Offerta formativa”  

Scegliere il corso  

Cliccare sull’icona  per iscriversi 

Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  

 Seguire le procedure per 

l’iscrizione 

diversificate per: 

  Personale dipendente SSR della Regione 

Piemonte: occorre inserire il proprio codice 

fiscale 

  Personale convenzionato SSR della 

Regione Piemonte (MMG, …) 

fornire il consenso al trattamento dati 

personali  la conferma dell’iscrizione verrà 

inoltrata dalla segreteria organizzativa  via 

e-mail 

L’incontro fa parte delle iniziative di 
formazione a cura dell’Ufficio di Medicina 

Preventiva per il 2014  

DESTINATARI:  

TUTTE LE PROFESSIONI 

Quota di iscrizione 20,00  Euro 

Per operatori del Presidio B.V. 
Consolata  10,00  Euro 

Modalità di pagamento: 

Presso  la Segreteria Organizzativa  

Bonifico Bancario specificando nella 
causale: Titolo corso + Nome 
Partecipante) intestato a: 
Associazione Dott. Luigi Fiori 
Fatebenefratelli per le Nuove Povertà 
Coordinate      IBAN:  

   IT 64 K03268 31310052847706600  

Responsabile scientifico:  

Dr. Piero Secreto 

Segreteria organizzativa:  

Presidio Ospedaliero Riabilitativo  

 “B.V. Consolata” Fatebenefratelli 

Sig.ra Maria Sandrini  

Tel. 011 9263782 Fax 011 9263691 

Mobile 340 4643568 

E_mail msandrini@fatebenefratelli.it 

Evento residenziale  

Codice  

RIABILITAZIONE E GERIATRIA :  

SFIDE ETICHE NELLA CURA 

DELL’ANZIANO 

 

3 DICEMBRE 2014 

Orario:  14.00—18.00 

 

Corso ACCREDITATO ECM 

Crediti calcolati:  4     (20 posti)  

 

Sede: Sala Marchesi 

presso il Presidio 

Via Fatebenefratelli 70 

San Maurizio Canavese (TO) 



 

Sistema di accreditamento ECM — Regione Piemonte 

CONTENUTI ED OBIETTIVI 

Soma e psiche si intrecciano 

continuamente nel corso della vita, 

tuttavia nell’anziano sembrano 

allacciarsi in modo ancor più 

significativo, esprimendosi in condizioni 

di disagio, di sofferenza, di rischio o di 

perdita della salute e dell’autonomia. Il 

recupero di un  movimento articolare, 

di una postura, di  una corretta 

alimentazione o di una strategia 

cognitiva, spesso si accompagnano al 

ripristino di atteggiamenti di fiducia, di 

autostima, di risorse affettive e 

relazionali  conservate. Una cultura 

giovanilistica, che sfida il passare del 

tempo con una visione sempre 

perfomante del corpo e della vita, non 

lascia spazio alla riflessione  sul declino 

patologico nell’anziano , sui bisogni 

assistenziali di fine vita. Anche i 

programmi di recupero e riabilitazione 

in area geriatrica rischiano di essere 

influenzati da nuovi modelli culturali 

che , sotto la pressione della crisi 

economica e delle nuove sfide etiche,  

mettono in discussione il valore della 

cura per chi non è più utile socialmente. 

PROGRAMMA  

 13.45  — 14.00 

Registrazione dei partecipanti 

 

14.00 —15.00 

Il lavoro di cura nel processo di 

invecchiamento : l’immagine dell'anziano 

tra nuove sfide etiche e cultura 

giovanilistica 

Teresa Audasso 

15.00 — 16.00 

Preservare e valorizzare le capacità 

residue nel deterioramento cognitivo : la 

sinergia tra riabilitazione e reti di cura 

Piero Secreto 

 

16.00– 17.00 

Malnutrizione e deterioramento cognitivo 

Debora Baravetto 

 

17.00 — 18.00 

Visione filmati e roleplaning: esercitazioni 

su casi clinici emblematici 

 

 

18.00 Test ECM 

 

 

DOCENTI 

Teresa Audasso  

Resp . Uff. Medicina Preventiva 

Presidio Fatebenefratelli 

 

Debora Baravetto 

Dietista Presidio Fatebenefratelli 

 

Piero Secreto  

Direttore UO Alzheimer 

Presidio Fatebenefratelli  

 

 
 

 


