CORSO

I Giochi Della Memoria
Vivere per ricordare o ricordare per vivere? La memoria: qualità della vita e delle cure
La memorizzazione dei dati e la loro gestione. Avis e Servizio Trasfusionale, insieme per una programmazione efficace

13 Ottobre 2018 - Sala conferenze Azienda Speciale dei Servizi Via Fleming, 2 Casalpusterlengo

PROGRAMMA DEL CORSO

Ore 11.00: Seconda Sessione — Avis e Servizio Trasfusionale,

Ore 08.30: Accoglienza e registrazione partecipanti

Relatori:

Ore 09.00: Saluti e presentazioni

Silvano Rossini - Ospedale Niguarda—Direttore SIMT e DMTE

insieme per una programmazione efficace

Modelli organizzativi per la programmazione della raccolta
Ore 09.15: Prima Sessione - La giostra dei ricordi: strumenti e
percorsi possibili per un invecchiamento attivo
Relatori:

Giuseppe Cambiè - ASST di Lodi — Direttore SIMT
Programmazione, autosufficienza e compensazione nell’ASST di Lodi

Domenico Sgromo - Psicologo
Azienda dei Servizi alla persona del Comune di Parma

Casimiro Carniti - Volontario Avis Comunale Casalpusterlengo

Stefano Boggi - Psicologo

Il ruolo dell’Associazione dei Donatori - la chiamata e dintorni

Il Mosaico Servizi Società Cooperativa Sociale di Lodi
Antonio Negri - Volontario Avis Comunale Casalpusterlengo
Ore 10.45: Coffe Break

Gestionale informatico associativo lo stato dell’arte
Ore 12.30: Dibattito
Ore 13.15: Compilazione questionari
Ore 13.45: Chiusura dei lavori
A seguire: Lunch buffet
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’evento è stato accreditato nel sistema ECM
per le seguenti figure professionali:

Il corso sarà svolto in sessioni:
Prima Sessione: Obiettivo del corso è l’acquisizione e/o miglioramento delle competenze finalizzate alla conservazione della memoria dell’anziano. Saranno presentati aggiornamenti sui percorsi
diagnostico-terapeutici interdisciplinari dei disturbi della memoria
nelle persone anziane.
Seconda Sessione: Il tema sviluppato si riferisce al corretto utilizzo
degli strumenti di convocazione del donatore e degli applicativi
gestionali (memoria informatica) nella programmazione delle donazioni di sangue ed emocomponenti e ai fattori organizzativi di
governo della fidelizzazione del donatore e di adeguamento dinamico tra domanda e offerta di donazioni con l’intenzione di contribuire ad una situazione ideale di autosufficienza in emocomponenti e plasma derivati della rete trasfusionale regionale e territoriale.

Segreteria Organizzativa
Provider Ecm n. 1165
L.go Volontari del Sangue, 1
20133 - Milano
www.avislombardia.it

Medici, Biologi, Infermieri, TLSB, Psicologi,
Assistenti sanitari, Educatori professionali.
Numero crediti riconosciuti 5
Il rilascio dei crediti sarà subordinato alla
verifica della presenza dei requisiti formali
(presenza 90% alla formazione e professione
accreditata).

corsiecm@avislombardia.it
Tel. 02/2666656 Fax. 02/2667818
Cell. 348/2814587
Danila Fiume
Segreteria in loco:
Daniela Montresor
cell. 3482814587

Iscrizione obbligatoria entro il 3/10/2018
dal sito www.avislombardia.it

Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata
una selezione al fine di verificare la
presenza dei requisiti formali richiesti .

L’accreditamento si chiuderà alle ore 9.00

Le attività di Avis Regionale Lombardia di progettazione e realizzazione di eventi
formativi e informativi sono conformi alla norma: ISO 9001;2015

Direzione scientifica: Dr. Gian Antonio Ongis
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