
ASP «Pio e Ninetta Gavazzi» - Desio 

ha il piacere di invitare il personale del Vostro Ente
alla seguente giornata di formazione ECM per
Medici, Infermieri, Educatori, Assistenti Sociali,
Fisioterapisti e Operatori sul tema:

L’accoglienza e l’approccio 
capacitante per i nuovi ospiti:

esperienze con i malati di demenza
nella RSA L’Arca

Il convegno, che si terrà il giorno 17 Settembre 2014
presso Villa Tittoni di Desio , ha i seguenti obiettivi:

• Presentazione della procedura d’accoglienza con 
l’introduzione del colloquio capacitante per tutti i 
nuovi ospiti in RSA, come elemento di 
conoscenza, di formazione ed operatività

• Diffusione dell’Approccio Capacitante per gli 
operatori e caregivers che curano le persone con 
demenza

• Promozione del confronto tra pari sulle procedure 
e metodiche adottate e sui risultati conseguiti, in 
particolare riguardo l’accoglienza

• Proposta di soluzioni per migliorare l’accoglienza 
e l’assistenza degli anziani.

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata alla
Segreteria Organizzativa entro il 5 Settembre 2014.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori, alla
consegna a fine corso del questionario di valutazione
debitamente compilato e alla corrispondenza tra la
qualifica del partecipante e le professioni cui l’evento
è destinato.

Mercoledì 17 Settembre 2014

Villa Tittoni
Via Giovanni Maria Lampugnani, 62
DESIO

ASP «PIO E NINETTA GAVAZZI» 
presenta:

L’accoglienza e l’approccio 
capacitante per i nuovi ospiti:
esperienze con i malati di 
demenza nella RSA L’Arca

Corsi ECM



con la partecipazione dei servizi di 
riabilitazione e riattivazione.

Segreteria 
organizzativa
e.mail: tena.formazione@sca.com
Tel. 0331.443810
Fax 0331.443888

Ore 8.30     Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45 Saluto delle Autorità e del Consiglio
di Amministrazione dell‘Ente

Ore 9.15 Il progetto accoglienza nella RSA 
L’Arca di Desio: esperienze con 
l’approccio capacitante di 
professionalità diverse

Ore 10.30 L’accoglienza capacitante tra il Mondo 
del prima e il Mondo del dopo

Ore 11.15 Intervallo

Ore 11.30 La raccolta dati e la valutazione dei
risultati negli interventi non 
farmacologici, in particolare riguardo
all‘accoglienza

Ore 12.15 Tavola rotonda aperta: quali
procedure e quali progetti
d‘intervento per migliorare
l‘accoglienza dei nuovi ospiti?

Ore 13.00 Intervallo pranzo – viene offerto rinfresco

Ore 14.00 L‘approccio capacitante: un metodo
basato sull‘esperienza

Ore 15.00   Lavoro in gruppo sul testo di un 
colloquio d’accoglienza
La ricaduta del corso nell’attività 
professionale

Ore 16.30 Somministrazione del
questionario di gradimento

Ore 16.45 Conclusione del corso

Entro il: 5 settembre 

Corso ECM DESIO 17-09

Dott. ssa Liliana Piccaluga
Direttore Socio-Sanitario ASP Pio e Ninetta Gavazzi
Medico Responsabile del nucleo Alzheimer, Spec. Geriatria 
e gerontologia e Medicina fisica riabilitazione

Dott. Alessandro Nobili
Capo del Laboratorio di Valutazione della Qualita‘
delle Cure e dei Servizi per l'Anziano
Responsabile del Servizio Informazione sui Farmaci 
nell'Anziano
IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Dott. Pietro Vigorelli
Medico e psicoterapeuta 
Fondatore e Presidente Gruppo Anchise
Professore della Facoltà di Medicina 
Università degli Studi di Milano

Relatori
Tavola rotonda e lavoro di gruppo 
con i relatori:


