Consorzio Solidarietà Sociale e Ortopedia Sanitaria Scozzoli, con il Patrocinio del Comune di
Forli’ e in collaborazione con SCA HYGIENE
PRODUCTS, azienda specializzata in ausili assorbenti e prodotti per l’igiene dell’anziano con
marchio TENA, sono lieti di invitarvi al corso di
formazione per familiari, badanti/assistenti familiari e assistenti domiciliari (oss) sul tema:

Assistere a domicilio:
nuove soluzioni
che si terrà il giorno 23 Novembre 2012 dalle
ore 14.00 alle 16.00 circa, presso il Consorzio
Solidarietà Sociale di via Dandolo 16/a , Forlì.
Il corso di formazione è completamente gratuito e verrà svolto da un infermiere specializzato
nella gestione degli anziani al domicilio.

TENA al tuo fianco
per prendersi cura
del tuo caro
TENA è un marchio SCA, con oltre 40 anni di
esperienza nel fornire protezioni utilizzate con
successo in più di 100 paesi.
TENA è leader mondiale nella gestione
dell’incontinenza e offre un’ampia gamma di
prodotti assorbenti per adulti altamente performanti grazie all’impiego di tecnologie
avanzate per le persone, coloro che assistono
e le istituzioni.

Durante l’incontro verranno illustrate le principali problematiche dell’assistenza domiciliare
alla persona anziana e verranno presentate alcune nuove soluzioni pratiche atte a migliorare la
qualità della vita dell’assistito ma anche di chi
presta assistenza.

Assistere a domicilio:
nuove soluzioni
Corso di formazione per :
familiari
badanti/assistenti familiari
assistenti domiciliari (oss)
23 Novembre 2012
Consorzio Solidarietà Sociale
via Dandolo, 16/a - FORLI’

Il numero di posti è limitato, le iscrizioni sono
obbligatorie e vanno effettuate presso:
Consorzio Solidarietà Sociale oppure
Ortopedia Sanitaria Scozzoli.
SCA HYGIENE PRODUCTS
Via S. Quasimodo, 12
20025 Legnano (MI)
infotena.it@sca.com
Tel. 0331.443811

Con il patrocinio:
Comune di Forlì
Segreteria Assessorato
Politiche di Welfare

RELATORE

A CHI E’ RIVOLTO
IL CORSO DI FORMAZIONE

Massimo Bossi
Infermiere e Field Trainer
specializzato nella gestione
dell’anziano a domicilio
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA

L’assistenza domiciliare agli anziani nonautosufficienti o parzialmente autosufficienti è una situazione in costante aumento in Italia a causa della maggiore aspettativa di vita.
Coloro che assistono una persona dipendente devono abituarsi al fatto che si tratta di un aiuto costante, a cui dedicare
tempo e fatica. Spesso, tuttavia, chi presta assistenza non possiede tutte le necessarie conoscenze per poter affrontare al
meglio un tale impegno.
L’incontro di formazione si rivolge quindi
alle famiglie con anziani a carico, sia al familiare diretto che presta assistenza sia
alla badante/assistente familiare, sia all’assistente domiciliare (oss).
(oss)
In questi ultimi due casi, è vivamente consigliata anche la presenza di un familiare
per poter meglio comprendere quali siano
le problematiche del proprio caro e le soluzioni piu’ adeguate per il suo benessere.

PROGRAMMA
Inizio h. 14.00
L’assistenza domiciliare - a cura di un
infermiere del Servizio ADI di Forlì
Assistere a domicilio: cosa significa?
L’aspetto emotivo
La qualità della vita del vostro caro
e di voi stessi
Le principali problematiche dell’anziano :
−

L’incontinenza e il suo trattamento.
Come scegliere la corretta
protezione assorbente.

−

La movimentazione e l’ergonomicità

−

Prevenzione lesioni cutanee

−

La corretta igiene nelle 24 ore.

Consigli pratici per la quotidianità.

Termine h. 16.00

A tutti i partecipanti verrà consegnato :
• un Attestato di Partecipazione
• la Guida “Un tempo per prendersi
cura degli altri, un tempo per
prendersi cura di se stessi”
• un gradito omaggio.
IL NUMERO DI POSTI E’ LIMITATO.
L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA
PRESSO :
Consorzio Solidarietà Sociale
Via Dandolo 16/a, Forlì
Tel. 05430543-28383
mail: michela.rossi@cssforli.it
oppure
Ortopedia Sanitaria Scozzoli—
Scozzoli—Forli’
Via G.Pedriali 20 Tel. 05430543-28471
Viale Risorgimento 239 Tel.0543Tel.0543-480023

