
Corso realizzato in collaborazione con:

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire presso gli indirizzi 
di posta elettronica sotto riportati secondo il 
territorio di residenza compilando la scheda 
scaricabile su www.asl3.liguria.it e specificando la 
preferenza per il corso in presenza oppure on line: 

formazione@asl1.liguria.it (territorio Asl1 Imperia)
formazione@asl2.liguria.it (territorio Asl2 Savona)
formazione@asl3.liguria.it (territorio Asl3 Genova)
formazione@asl4.liguria.it (territorio Asl4 Chiavari)
formazione@asl3.liguria.it (territorio Asl5 La Spezia)

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione. 

Per ulteriori info: www.asl3.liguria.it

CORSO DI FORMAZIONE 
PER CAREGIVER, 
OPERATORI SOCIOSANITARI 
E ASSISTENTI FAMILIARI 
DI PAZIENTI CON SLA

SEDI DEL CORSO
Asl1 Imperia
Polo Didattico, via Aurelia 97 Bussana di Sanremo 
per info: tel. 0184 536617-536693
Asl2 Savona
Campus Universitario Legino, Via Magliotto 2 Savona
per info tel. 019 6234932
Asl3 Genova
sede Liguria Digitale, via Melen 77 Genova (zona Erzelli) 
per info: tel. 010 8496675
Asl4 Chiavari 
Aula Web, via G.B. Ghio 9 – Porto Ovest Chiavari 
per info: tel. 0185 329312
Asl5 La Spezia
Sala Pentagona, P.zza Ugo Muccini, 1 
Comune di Arcola (SP)
per info: tel. 010 8496675



PROGRAMMA DEL CORSO

PRIMA EDIZIONE  

1° Modulo - 4 maggio 2022
Conoscere la malattia 

2° Modulo - 11 maggio 2022
I bisogni del malato con SLA e della famiglia

3° Modulo - 17 maggio 2022
Assistere a casa il malato con SLA

4° Modulo - 25 maggio 2022
I problemi respiratori e gli ausili

5° Modulo - 1 giugno 2022
I problemi di alimentazione 

6° Modulo - 8 giugno 2022
Il monitoraggio del paziente a domicilio
 
7° Modulo - 15 giugno 2022
Le difficoltà di comunicazione

8° Modulo - 22 giugno 2022
Il benessere emotivo del malato con SLA

RAZIONALE
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una rara 
malattia neurodegenerativa progressiva dell’età adulta 
che determina una progressiva perdita di autonomia 
del paziente.
L’intervento a domicilio assume un ruolo centrale 
nell’assistenza alla persona per la sua complessità e 
specificità. 
La maggior parte dei malati sceglie il domicilio come 
“primo luogo di cura” in quanto il contesto familiare 
costituisce un bene preziosissimo per il malato di SLA. 
Tuttavia la gestione a domicilio è complessa ed onerosa, 
richiede molta competenza e un approccio alla cura di 
tipo professionale.
Il corso si propone di supportare il caregiver, il familiare,  
l’operatore sociosanitario attraverso incontri dedicati 
a specifici tematiche di tipo assistenziale,  quali la 
respirazione, l’alimentazione, la mobilità, la 
comunicazione, gli aspetti psicologici, relazionali e 
sociali del percorso di cura del malato con SLA.

METODOLOGIA DEL CORSO:      
Il corso, di cui è prevista un’altra edizione nell’autunno 
2022, prevede un incontro a settimana di tre ore 
consecutive (dalle 9 alle 12 nelle date e sedi indicate) 
per otto settimane, frequentabile in presenza/online 
con le seguenti modalità: 
                
• Lezioni in presenza
• Registrazione in diretta durante le lezioni in presenza  
  con possibilità di confronto con i docenti da remoto;
• Corso FAD.

Le lezioni in presenza vengono svolte nelle sedi indicate 
sul retro, in relazione al territorio di residenza.
Al termine del corso è previsto un test di valutazione 
finale. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa M. Marogna, S.C. Neurologia
Ospedale Villa Scassi, Asl3 Genova 
consulente Ass. “Gigi Ghirotti” Genova




