
Eventi Futuri:  
 

 UMANIZZAZIONE DELLE CURE: dalla 
malattia alla persona 

- Settembre 2013 – 
Referente scientifico: Don Armando Aufiero 

(Accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie) 
 

 

 L’INTERVENTO RIABILITATIVO IN RSA: 
verso un lavoro di gruppo efficace, 
efficiente ed utile   

- ottobre 2013 - 
Referente scientifico: Dott. Giorgio Vanni 

(Accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie) 
 

 CURARE IL DOLORE: solo obbligo di 
legge? 

- ottobre 2013 - 
Referente scientifico: Dott.ssa Mara 

Strazzacappa 
 (Accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie) 
 

 I PARADIGMI PSICOSOCIALI 
NELL’APPROCCIO CAPACITANTE ALLE 
DEMENZE 

- novembre 2013 - 
Referente scientifico: Dott. Andrea Lux 

(Accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie) 

 

 

 

 

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 RISS di Premosello- Chiovenda si trova in: 

 via Maestri Bocca Manera, 12 

 Premosello-Chiovenda ( Provincia di Verbania) 

 

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). 

- Da Domodossola (Superstrada E62): uscita 

Piedimulera, proseguire in direzione 

Vogogna e poi Premosello (circa 4 km.) 

 
 

In treno: 

- Da Milano: tramite Ferrovie dello Stato 

sulla linea Milano-Domodossola 

- Da Novara: tramite Ferrovie dello Stato 

sulla linea Novara-Domodossola 

 

 

 

 

 

 
 

Associazione 
Silenziosi Operai della Croce 

RSA Casa “Cuore immacolato di Maria”, 

in collaborazione con il Centro Integrato di Assistenza, 

Supporto Familiare e Formazione Alzheimer della R.I.S.S. 

del Comune di Premosello-Chiovenda 

         

EEEVVVEEENNNTTTOOO   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
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Rivolto a tutti i professionisti che interagiscono 
verbalmente con i malati Alzheimer. 

Aperto ECM a: 
Medici, Psicologi, Assistenti Sanitari, Educatori 
Professionali, Fisioterapisti, Infermieri, 
Logopedisti, Tecnici della Riabilitazione 
psichiatrica  e Terapisti Occupazionali.   
Il Corso è aperto anche a OSS, Animatori, 
Assistenti Sociali e Arte terapeuti. 

 

SEDE: 

RISS DI PREMOSELLO-CHIOVENDA 
Via Milano – c/o Sala Polivalente ex Ospedale 

Premosello-Chiovenda (VB) 
 

ASSEGNATI 10 CREDITI ECM  
 

 “IL METODO ABC:  
L’USO DELLA PAROLA  

CON GLI ANZIANI FRAGILI 

NELLA VITA QUOTIDIANA” 



Tra le tante perdite a cui va incontro un anziano 
fragile, specie un anziano affetto da demenza, vi è 
quella della capacità di parlare: fa fatica ad esprimersi 
e a capire ciò che gli altri dicono; dall’altra parte il 
curante fa fatica a capire ciò che il malato dice e fatica 
ad essere compreso. Tutto ciò comporta una 
situazione di forte disagio: non si parla più sia a causa 
delle compromissioni del linguaggio dovute alla 
malattia sia perché si sta male e ognuna delle parti 
non si sente compresa. Il Corso formativo si propone 
sul modello dei “Gruppo ABC” di fornire agli operatori 
delle indicazioni tecniche pratiche e semplici da 
applicare per migliorare la comunicazione con il 
malato Alzheimer e creare le condizioni perché ci sia 
uno spazio di pensiero condiviso all’interno del quale 
ciascun operatore possa raccontare le proprie 
difficoltà in relazione alla cura del malato demente. 

 

Programma  
 

 

12 APRILE 2013 
 

Ore  8.45 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore  9.00 Saluti ed inizio lavori 

dott. Andrea Lux – Psicosociologo 
 

Ore 9.15 - 10.30 Principi e teoria del Metodo ABC 

dott. Arianna Cocco – Psicologa-Psicoterapeuta 
 

Ore 10.30 - 11.00 Esercitazione funzionale 

dott. Arianna Cocco – Psicologo-Psicoterapeuta 

Break 
 

Ore 11.15-13.00  Discussione di un caso clinico 

dott. Arianna Cocco – Psicologa-Psicoterapeuta 

23 APRILE 2013 
 
Ore 9.00 Ripresa lavori 

dott. Andrea Lux – Psicosociologo 
 

Ore 9.15-10.30 Tecniche del Metodo ABC 

dott. Arianna Cocco – Psicologa-Psicoterapeuta 
 

Ore 10.30-11.00 Esercitazione guidata  

dott. Arianna Cocco – Psicologa-Psicoterapeuta 
 

Break 
 

11.15-12.30 Discussione di un caso clinico 

dott. Arianna Cocco – Psicologa-Psicoterapeuta 
 

12.30-13.00 Conclusioni e test di valutazione 

dott. Andrea Lux - Psicosociologo 

 
 
 

 

Costo:  

 senza crediti ECM € 20,00 

 con crediti ECM   € 60,00 

 
 
 
 
 

 
 

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”.  

I Silenziosi Operai della Croce sono Provider ECM n. 

1466 riconosciuto dal Ministero della Salute 

dall’anno 2002. 

Dal 2012 è in atto una collaborazione formativa con 

il Centro Integrato di Assistenza, Sostegno Familiare 

e Formazione Alzheimer della RISS del Comune di 

Premosello-Chiovenda, sede di riferimento e 

sperimentazione regionale sulla residenzialità breve 

Alzheimer, dotata di NAT, e con prossima apertura 

dei servizi Alzheimer Caffè e Pronto Alzheimer. 


