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ISCRIZIONI 

Disponibilità posti: n.50

È possibile effettuare l'iscrizione online collegandosi al link:

www.idea-z.it/eventi

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma dell'iscrizione.

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente

tramite email, pertanto ideA-Z Project in progress non si assume la

responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il

corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con

frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile telefonare al numero 02.9462227

dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì.

ACCREDITAMENTO ECM

A questo evento formativo (codice 335-258991 ed. 1) sono stati

assegnati, secondo il programma Educazione Continua in Medicina, 19

crediti formativi per le seguenti categorie professionali: medico chirurgo

(tutte le discipline), psicologo, infermiere, fisioterapista, assistente

sanitario, dietista, terapista occupazionale.

L’assegnazione dei crediti è subordinata all’effettiva partecipazione al

programma formativo e al superamento della verifica di apprendimento.

L’evento è aperto anche agli assistenti sociali ma i crediti non sono

previsti.
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1° sessione – 10 maggio 2019

14.30 – 15.30

15.30 – 16.30

16.30 – 18.30

La SLA e le fasi della malattia  

Neurologo / Medico Palliativista (R. Morini)

La nutrizione e la scelta dei mezzi 

Neurologo / Medico Palliativista (R. Morini)

Le attività riabilitative e abilitative

Terapista Occupazionale (G. Donvito)

Gli strumenti per la Comunicazione 

Terapista Occupazionale (G. Donvito)

2° sessione – 17 maggio 2019

14.30 – 16.30

16.30 – 18.30

I sintomi respiratori nella SLA in fase avanzata: 

quando, come, perché agire. Le scelte esistenziali, 

i supporti respiratori

Pneumologo (P. Banfi)

Esercitazione pratica sulla Ventilazione Non Invasiva

Terapista respiratorio (M. Iatomasi)

3° sessione – 24 maggio 2019

14.30 – 15.30

15.30 – 16.30

16.30 – 18.30

Esercitazione pratica sulla Ventilazione Invasiva 

Terapista respiratorio (M. Iatomasi)

Esercitazione pratica sugli ausili per la CAADM

Terapista Occupazionale (G. Donvito)

4° sessione – 31 maggio 2019

14.30 – 15.30

15.30 – 16.30

16.30 – 18.30

La famiglia e le scelte

Medico Palliativista (D. Cattaneo)

La comunicazione e la PCC

- L’atto medico e la soggettività (Bioeticista *)

- Le scelte invasive (Anestesista- Rianimatore *)

- La legge e la PCC di AISLA (Avvocato *)

Medico Palliativista (D. Cattaneo)

Il supporto psicologico al paziente/caregiver e al 

team

Psicologo (G. Rossi)

5° sessione – 7 giugno 2019

14.30 – 16.30

16.30 – 17.30

I quadri sintomatologici e la terapia palliativa

La sedazione

Casi Clinici

Medico Palliativista (D. Cattaneo) 

Discussione e conclusione del percorso

AISLA 

(*) interventi filmati


