
Eventi Futuri:  
 
IL DOLORE NEL PAZIENTE ANZIANO – 2013 

Una giornata  

 
CORSO DI ANIMAZIONE IN RSA – 2013 

Due giornate 

 

UMANIZZAZIONE DELLA CURA - 2013 

Una giornata 

 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE IN AMBITO 

PROFESSIONALE - 2013 

 

 

 

Insania scire se non potest, non 
magis quam caecitas se videre.  
La demenza non può riconoscere se 
sressa, nello stesso modo con cui la cecità 
non può vedersi.  
(Apuleio, De magia) 
 

 

 

 

 

 

 
Richiedere la Scheda di iscrizione presso la 

Segreteria organizzativa o scaricarla dal sito:  
 

tel. 0324/97156-  fax. 0324/97021 

www.cidm.it 

e-mail: amministrazionersa@cidm.it 

“Casa Cuore Immacolato di Maria” 
Via Roma, 10 – 28856 – RE (VB) 

Per  raggiungere la Sede: 
 

La Casa Cuore Immacolato di Maria, si torva nel piccolo 

paese di Re, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola (Vb)., 

vicino al Santuario della Madonna del Sangue. 

 

In auto: 

- Da Milano: autostrada A9 Milano-Gravellona 

Toce. 

- Da Genova o Torino: autostrada A26 Genova-

Alessandria-Gravellona.  

In entrambi i casi proseguire in direzione Gravellona-

Domodossola (superstrada E62 per il Sempione). 

Dopo Domodossola, all'uscita Masera, prendere la SS 

337 seguendo le indicazioni Masera-Valle Vigezzo. 

Proseguendo per il confine svizzero si arriva a Re. 
 

In treno: 

Raggiungere la stazione di Domodossola che si trova sulla 

linea internazionale Milano-Sempione. Sotto la stazione 

delle Ferrovie dello Stato si trova la linea ferroviaria della 

Valle Vigezzo. 

La stazione di Re è l'ultima prima del Confine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Associazione 

Silenziosi Operai della Croce 

RSA 

Casa “Cuore immacolato di Maria” 
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ASSEGNATI 16 CREDITI ECM 
PER TUTTE PROFESSIONI 

SANITARIE 
 

Costo:  

 senza crediti ECM € 30,00 

 con crediti ECM   € 50,00 

comprende i due pranzi, break e materiale didattico.  

C’è la possibilità di usufruire della Casa “Cuore 

Immacolato di Maria” per: 

 cena del venerdì 23  € 12,00 

 pernottamento e colazione € 35,00 

 

 

 “LA DEMENZA:  

FASI TERMINALI  

E SUPPORTO  

DEL CAREGIVER” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Verbano-Cusio-Ossola


Il Corso formativo, a carattere prevalentemente divulgativo 
ed esperienziale, è rivolto a tutti gli operatori sanitari 
(medici, infermieri, oss, terapisti della riabilitazione, ecc.) 
ed ai caregivers – familiari e quanti si prendono cura della 
persona - ed ha la finalità di “percorrere” il vasto mondo 
della “demenza”, considerando: 

 
- la demenza come sindrome geriatrica; 
- gli aspetti clinici-psicologici-relazionali; 
- l’orientamento diagnostico e terapeutico; 
- come affrontare le diverse fasi della malattia e le 

cause di morte più frequenti 
- il supporto interdisciplinare da offrire al malato, ai 

suoi famigliari e a quanti se ne prendono cura, in 
un’ottica multidisciplinare. 

 

Il corso completa quanto proposto nel primo incontro – “La 
demenza: diagnosi e terapia” - svoltosi il 27-28 aprile. 

 

Programma  
 

 

23 NOVEMBRE2012 
 

Ore  9.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore  9.30 Saluti ed inizio lavori 
 

Ore 9.45 – 10.15 
La morte ed il morire, abisso e speranza. Riflessione etica 
Aufiero don Armando (SODC) 
 

Ore 10.15 – 11.00 
La demenza, causa di morte o fattore di rischio 
Dott.ssa Mara Strazzacappa (SODC) 
 

Break 
 

Ore 11.15-12.15 
Denutrizione e sarcopenia nel paziente demente 
Dott. Mauro Guglielmo –Università Cattolica Sacro Cuore - 
Roma 
 

Ore 12. 15-12.45 
Discussione 
 

12.45-13.30 
Pausa pranzo  
 

 

Ore 14.00 – 15.00 
La disfagia: entità nosologica, sintomatologia, 
complicanze, trattamento ed aspettative. 
Dott.ssa Mara Strazzacappa (SODC) 
 

Ore 15.00 – 16.00 
La mobilizzazione del paziente demente 
Dott. Vanni Giorgio (Fisiatra) 
 

Break 
 

16.15 – 17.30 
La mobilizzazione: parte pratica e ausili 
Dott.ssa Serena Pesci (Terapista Occupazionale) 
 
 

17.30-18.30 
Discussione e termine dei lavori prima sessione 
 

Cena: Libera 
 

24 NOVEMBRE 2012 
 

Ore 9.00 Ripresa lavori 
 

Ore 9.15-10.30  
Le lesioni da decubito nel paziente demente: definizioni, 
fattori di rischio,  complicanze e trattamento 
Dott. Piotr Spalek 
 

Break 
 

11.00 – 11.45 
La valutazione del dolore nel paziente con demenza 
Dott.ssa Mara Strazzacappa (SODC) 
 

11.00-11-45  
La terapia medica nelle fasi tardive della malattia 
 Dott. Francesco Cerullo 
 

Discussione 
 

12.30-13-30 Pausa pranzo 
 

Ore 14.00 – 17.00 
Il supporto al caregiver: quali vie possibili? 
A cura di Dott. Andrea Lux  
 

Break 
 

Ore 17.00-17.30 Interventi liberi 
 

Ore 17.30 - 18.00 
Conclusioni e test di valutazione 
 

 
 

I Silenziosi Operai della Croce, 

fondati dal Venerabile mons. Luigi 

Novarese, sono un’associazione 

internazionale di uomini e donne, 

laici e chierici, consacrati a Dio che, nella pratica dei 

consigli evangelici, vivono la loro consacrazione 

attraverso una forte spiritualità mariana, 

totalmente dedicati al servizio dei sofferenti di ogni 

età e condizione. I SODC operano nel vasto mondo 

dell’umana sofferenza al fine di collaborare alla 

promozione integrale, umana, cristiana e sociale 

dell’uomo che soffre con l’obiettivo di mettere al 

centro il valore della persona, attivandone ogni 

potenzialità e sostenendola nella ricerca di senso 

del mistero dell’umano soffrire. 

I SODC, presenti, in numerose comunità in Italia e 

all’estero, promuovono la creazione e lo sviluppo 

del Centro Volontari della Sofferenza; svolgono 

attività di animazione di esercizi spirituali, editoria, 

pellegrinaggi, attività sanitarie (riabilitazione) e 

socio-assistenziali. 

All’estero sono presenti in Polonia, in Portogallo (a 

Fatima), a Gerusalemme, in Colombia ed in 

Cameroun (a Mouda).  

A Re (Vb) gestiscono la Residenza per Anziani, 

presso la Casa “Cuore Immacolato di Maria”.  


