in collaborazione con

GRAVE
DISABILITA’
MOTORIA
Gestione del paziente complesso
presso il domicilio

La Cooperativa Spazio Vita Niguarda Onlus in collaborazione con gli
operatori della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ha
organizzato 4 Moduli formativi sulle principali tematiche legate alle
persone con grave disabilità motoria proposti per gli operatori del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Favorire il confronto tra gli operatori sanitari del territorio e
docenti esperti che hanno maturato esperienza presso strutture
ospedaliere qualificate.
• Favorire la continuità della presa in carico di pazienti fragili e
complessi.
• Acquisire pratiche per la corretta gestione del paziente con grave
disabilità motoria.

DESTINATARI

Corso teorico-pratico formativo
ACCREDITATO ECM
per operatori territoriali
MAGGIO-OTTOBRE 2019 | DURATA: 30 ORE
• Corso completo - 150 € + IVA
• I Modulo - 80 € + IVA (due giornate)
• Altri moduli - 50€ + IVA (cad.)
• gratuito per operatori ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda

I MODULO:

Il corso è aperto ad assistenti sanitari, educatori, fisioterapisti,
infermieri, medici chirurghi, psicologi, terapisti della neuro e della
psicomotricità, terapisti occupazionali, tecnici ortopedici.

METODOLOGIA

PROBLEMATICHE RESPIRATORIE
1’ giornata : 15 Maggio 2019 | 10:00-17:00
2’ giornata : 30 Maggio 2019 | 10:00-17:00

II MODULO:

ASPETTI PSICO-SOCIALI
13 Giugno 2019 | 10:00-17:00

III MODULO:

Lezioni didattiche, prove pratiche e discussione dei casi clinici
*Si prevede la possibilità per i partecipanti di
presentare i propri casi clinici previa richiesta
alla segreteria organizzativa
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Telefono : 02 66114333

ASPETTI NUTRIZIONALI e
NUTRIZIONE ENTERALE
19 Settembre 2019 | 10:00-17:00

IV MODULO:

PREVENZIONE DANNI TERZIARI
17 Ottobre 2019 | 10:00-17:00
Per il programma completo e sulle modalità di iscrizione :

www.spaziovitaniguarda.it

Liliana Martinelli | liliana.martinelli@spaziovitaniguarda.com
Elena Chiara | elena.chiara@spaziovitaniguarda.com

sede

Responsabile scientifico

Sala Polifunzionale del Centro Spazio Vita
Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 | 20162, Milano

Tiziana Redaelli | tiziana.redaelli@ospedaleniguarda.it

