Il settore Terza età della cooperativa sociale
Labirinto offre risposte articolate e differenziate ai bisogni degli anziani, mettendo al
centro della propria strategia di cura il benessere delle persone prese in carico attraverso:

RICHIESTI CREDITI ECM
ISCRIZIONI E PAGAMENTI
L’iscrizione avverrà ON-LINE
(compilare tutti i campi)

•

gestione di Residenze Protette/Case di
Riposo

•

gestione di Centri Diurni per malati di Alzheimer

sul sito WWW.LABIRlNTO.COOP
(sezione servizi Centro di Formazione e
Orientamento)

•

servizi di Assistenza domiciliare (SAD)

ENTRO IL 4 APRILE

•

servizi di assistenza riabilitativa domiciliare, logopedia e fisioterapia

•

organizzazione vacanze estive anziani
sportelli informativi

Per informazioni:
Roberta Giardini
(responsabile Centro di Formazione e Orientamento)
r.giardini@labirinto.coop - tel. 0721/26691

Labirinto è al fianco degli anziani in tutta la
Provincia di Pesaro e Urbino, in Romagna,
Lazio e in provincia di Ascoli Piceno con circa 200 operatrici e operatori altamente specializzati tra cui si psicologhe, fisioterapisti,
logopedisti, psicomotricisti, infermieri, OSS,
assistenti sociali, operatori legali, sociologi,
assistenti domiciliari e dei servizi territoriali,
educatori, operatori di sportello, autisti, cuoche.

DIALOGO FRA DUE METODI
una palestra di esperienze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
L’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto di
pagamento della quota fissata in
€50,00 + IVA per richiedenti crediti ECM
€40,00 + IVA partecipanti senza crediti
NUMERO CREDITI ECM RICONOSCIUTI 8

venerdì 13 aprile 2018
Seminario via Roma 118
Fano

DESTINATARI:
Operatori, familiari, volontari che assistono
persone anziane con problemi di disorientamento. Tutte le professioni sanitarie possono richiedere crediti ECM

GENTLECARE®e
VALIDATION®

Convegno ECM 8 crediti riconosciuti
Sede Legale: via Milazzo, 28 61122 Pesaro (PU)
telefono 0721 456415 - 0721
415245 - fax 0721 456502
pec:segreteria.labirinto@pcert.it
www.labirinto.coop

VALIDATION® di Naomi Feil

PROGRAMMA:

GENTLECARE® di Moyra Jones

È un metodo per migliorare l’assistenza alle
persone con problemi di disorientamento.
Con Validation® si lavora sull’accettazione
dei comportamenti disturbati, e questo ha
poi una ricaduta positiva sulla possibile diminuzione degli stessi.

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

È un approccio integrato che parte dalla conoscenza e osservazione di come le persone
affette da demenza interagiscono con il mondo circostante.

Tale metodo viene in particolar modo utilizzato per una miglior relazione con le persone
affette da Alzheimer e permette al caregiver,
formale o informale, di entrare in sintonia con
i ritmi e il mondo di queste persone.

10.00 - 13.00 Presentazione Gentlecare e
Validation

Applicare il metodo Validation® significa riconoscere e rispettare i sentimenti della persona, entrare empaticamente nella sua realtà;
si viaggia nel tempo e nello spazio con lei, si
impara a accettare più che a comprendere il
suo comportamento e i suoi modi di agire.

14.00 - 15.45 Collaborare per crescere: il
fil-rouge tra i due METODI. Laboratori esperienziali

Ascoltando attentamente, usando il contatto
visivo e il tatto, l’operatore Validation® costruisce con il paziente disorientato quel mutuo
rispetto e quella fiducia che possono generare poi una relazione dignitosa.

09.00 - 09.45 Inizio lavori, saluti,
presentazione e obiettivi della giornata, modalità gestione laboratori
9.45 - 10.00 Coffee break

13.00 - 14.00 Raccolta iscrizioni ai vari laboratori - pausa pranzo

Sala A: Bortolomiol Elena e
Mosetti d’Henry Francesco
Sala B: La Diega Anna e Siviero Cinzia
Sala C: Mazzilis Cristina e Maracchi Ilaria
Sala D: Angiolini Enzo e Tonetto Miriam
15.45 - 16.45 Restituzione gruppi di lavoro
16.45 - 17.00 Conclusioni
17.00 - 17.30 Valutazioni per crediti ECM

Il modello permette di costruire attorno alla
persona una protesi, costituita dallo spazio
fisico in cui il malato vive, dalle persone con
cui interagisce, dai programmi e attività in cui
è coinvolto.
Gentlecare® è applicabile in diversi contesti
(strutture di assistenza per acuti, strutture di
lungodegenza, domicilio) e permette di gestire i disturbi del comportamento promuovendo l’autonomia, ottimizzando le capacità
funzionali residue, contrastando le perdite
funzionali e cognitive.
Attraverso le tre componenti della protesi e la
loro continua e armonica interazione, Gentlecare® si propone di promuovere il benessere
della persona, ridurre lo stress di chi del malato si occupa e razionalizzare l’utilizzo delle
risorse.

