
Pazienti con diritto … alla vita indipendente!

Premessa
Le persone con  grave disabilità  sono spesso utenti/ospiti  di  servizi  sociosanitari  ma anche pazienti  di
servizi sanitari. In questi servizi e struture hanno la possibilità di incontrare infermieri che si occupano,
nella quotidianità dei loro bisogni sanitari. La fgura dell’infermiere assume spesso un ruolo fondamentale
anche dal punto di vista relazionale, educativo e sociale che travalica le singole prestazioni erogate. Un
ruolo in cui entrano in gioco il proprio rapporto e approccio verso la disabilità, la capacità di letura dei
bisogno relazionali e sociali, il livello di consapevolezza dei diriti delle persone con disabilità. Tematiche
non affrontate nella formazione di base e spesso sotovalutate nelle proposte di corsi di aggiornamento

Obiettivo
Il  corso intende fornire  informazioni,  spunti  di  conoscenza e  rifessione,  esperienze di  riferimento  per
favorire il miglior approccio professionale degli infermieri e personale addeto alla cura nei confronti delle
persone con disabilità.  La proposta formativa intende favorire la conoscenza dell’approccio sociale alla
disabilità, basato sui diriti umani e i bisogni delle persone, e nel contempo, permetere lo scambio di idee e
di competenze tra i partecipanti.

Destinatari 
Infermieri professionali

Metodologia
La proposta formativa vedrà alternarsi momenti di lezione frontali  con una serie  di proposte la lavoro
comune,  interativo  e partecipato,  utile  per  far  emergere  il  punti  di  vista  dei  partecipanti,  le  esigenze
formative, le problematiche e le buone prassi di cui sono portatori. 
I 2 incontri previsti avranno ciascuno una durata complessiva di 4 ore  e si svolgeranno  presso la sede
Centro Clinico Nemo.

Programma
1° incontro 11 novembre 2014 – dalle 10.00 alle 14.00
Sessione 1 –  L’approccio alla disabilità basato sui diriti umani (Rasconi)
Sessione 2 – La disabilità e la vita Indipendente. La quotidianità delle persone con disabilità all’interno dei 
servizi e delle struture sociosanitarie e sanitarie tra diriti e bisogni (Tagliabue)

2°incontro 21 novembre  2014 – dalle 10.00 alle 14.00
Sessione 3 –  Dal mio punto di vista – incontri, racconti e testimonianze di persone con disabilità e i loro 
familiari all’interno di struture sanitarie (Bomprezzi, Fazzi)
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Sessione 4 – Dal mio punto di vista – incontri, racconti e testimonianze di infermieri che vivono a contati 
quotidiano con persone con disabilità in struture sanitarie (Serenthà)
Esame

Docenti 
Marco Rasconi, coordinatore Centro Progeto di Vita (CPV)  Ledha e presidente Ledha Milano 
Franca Tagliabue, assistente sociale Ledha presso CPV Ledha
Franco Bomprezzi, giornalista e presidente Ledha
Luisella Fazzi, Consigliere Ledha
Paolo Serenthà  Infermiere presso Centro Clinico NEMO

Roberta Perolini – tutor - assistente sociale Ledha presso CPV Ledha

Crediti
Sono stati richiesti i crediti ECM 

Iscrizioni
Per la frequenza al corso è richiesta l’iscrizione online atraverso il sito Ledha.it (alla voce ‘Iscrizioni’). 
La conferma dell'iscrizione avviene al versamento di un contributo di 42,70 € (IVA incl.) da effetuare sul
conto corrente bancario LEDHA (Banca Prossima IBAN IT02M0335901600100000007590) oppure sul C/c
postale 15314206 LEDHA, inserendo come causale “Corso infermieri”.
Saranno  accetati  fno  a  20  iscrizioni,  con  i  crediti.  In  caso  di  iscrizioni  in  eccesso  sarà  preso  in
considerazione la possibilità di organizzare più edizioni dello stesso corso. 
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