LA RELAZIONE CON I FAMILIARI
Proposta di intervento formativo per operatori sanitari
Martedì 7 Dicembre 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Modalità FAD

Docenti: Dott.ssa Vettor Silvia Psicologa Psicoterapeuta Coordinatrice sociosanitaria
Crediti ECM :

4 crediti assegnati

Costo: Euro 36 + IVA se dovuta (per soci ISP Euro 16+IVA se dovuta)
Iscrizioni tramite il link: https://forms.gle/aJvFirz5i6aQBXYQ7
Premessa:
L’ingresso in struttura, la malattia, l’alterazione del Sé nella demenza sono elementi di
perturbazione del sistema familiare che riverberano in ognuno dei suoi componenti. Per questo
diventa necessario considerare la demenza come una malattia familiare, che necessita una presa
in carico oltre l’individuo.
Si tratterà anche della famiglia mononucleare, sempre più frequente, e di come la solitudine impatti
sul sistema curante.
Verranno trattate, infine, le perdite progressive che caratterizzano la dimensione
dell’invecchiamento: in modo particolare verranno approfonditi i concetti di cordoglio anticipatorio e
della perdita ambigua, applicabile a tutte quelle situazioni di lutto ripetuto a cui la cronicità espone,
nei suoi aggravamenti progressivi, funzionali e cognitivi.

Sintetica descrizione dei contenuti:
-

I confini familiari di fronte all’ingresso in struttura
Il potere delle domande
Oltre Kitwood: Il modello centrato sulla persona e sulla famiglia
La famiglia che non c’è: la solitudine dell’anziano dentro e fuori dai servizi
L’ingresso in ottica biopsicosociale
Le dinamiche relazionali sottostanti la malattia, il cambiamento, la perdita
Le modalità operative per portare il tema della famiglia nel fine vita come elemento
migliorativo della qualità di cura

-

La famiglia di fronte alla perdita ambigua
L’accompagnamento alla famiglia: radici e frutti

Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell’attività formativa
-

Far conoscere il modello biopsicosociale di approccio all’anziano con e senza decadimento
cognitivo (condividendo una scheda d’ingresso)
Far conoscere il modello sistemico della famiglia in relazione alla fase di vita anziana
Approfondire il concetto di accompagnamento alla famiglia e la situazione della famiglia di
fronte alla perdita ambigua
Condividere delle modalità operative per portare il tema della famiglia nel fine vita come
elemento migliorativo della qualità di cura

Metodo di verifica dell’apprendimento
La verifica finale verrà effettuata attraverso il questionario di valutazione dell’evento e test finale di
valutazione dell’apprendimento.

Destinatari: n. 60
Figure accreditate:

Terapista occupazionale, Psicologo, Infermiere, Fisioterapista,
Educatore Professionale, Assistente Sanitario, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Partecipanti
senza obbligo ECM.

Programma
14.00 – 14.30: registrazione partecipanti
14.30 – 15-00: i confini familiari di fronte all’ingresso in struttura
15.00 – 15.30: il potere delle domande
15.30 – 15.45: oltre Kitwood: Il modello centrato sulla persona e sulla famiglia
15.45 - 16.00: la famiglia che non c’è: la solitudine dell’anziano dentro e fuori dai servizi
16.00 – 16.30: l’ingresso in ottica biopsicosociale
16.30 - 17.00: la malattia, il cambiamento e la perdita
17.00 – 17.30: la famiglia nel fine vita
17.30 – 18.00: la famiglia di fronte alla perdita ambigua
18.00 – 18.30: l’accompagnamento alla famiglia: radici e frutti
18.30 – 18.45: test finale
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