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un progetto di Fondazione Sacra Famiglia

A partire da sabato 8 maggio prende il via Alzheimer Lab – On the
job, un percorso di formazione rivolto a operatori, familiari e
volontari che si prendono cura delle persone affette da demenza e
Alzheimer.

Salute Cesano Boscone, 07 Maggio 2021 ore 12:00
Sacra Famiglia e Alzheimer: formazione per caregivers.

CESANO BOSCONE – Prosegue il progetto Alzheimer Lab di Fondazione Sacra Famiglia
dedicato a chi si occupa dell’assistenza alla persona affetta da demenza e Alzheimer.

Da sabato 8 maggio al via l’Alzheimer Lab – On the job

A partire da sabato 8 maggio prende il via Alzheimer Lab – On the job, un percorso di
formazione rivolto a operatori, familiari e volontari che si prendono cura delle persone
con demenza in accordo all’ApproccioCapacitante.

Ideato dal professor Pietro Vigorelli, l’ApproccioCapacitante parte dal presupposto
che la persona colpita da Alzheimer, se accolta in un ambiente ‘capacitante’ – ovvero un
ambiente in cui ciascuno possa esprimersi senza sentirsi in errore – può parlare,
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interagire e provare emozioni. Il metodo affonda le radici nel concetto dell’alleanza
terapeutica tra persona anziana e caregiver o operatore.

Gli esperti relatori del ciclo di incontri

Durante il ciclo di incontri il metodo sarà presentato nei suoi aspetti salienti, che
riguardano anche i familiari: tutti infatti possono metterlo in pratica, se adeguatamente
formati.

Tra i relatori figurano gli esperti di Sacra Famiglia Gianluca Giardini, geriatra e
Direttore Cure Intermedie; Iride Ghezzi, responsabile Servizio Salute in Movimento-
APA, oltre a Stefano Serenthà, geriatra e formatore, esperto dell’ApproccioCapacitante;
si segnala la partecipazione di Fabrizio Pregliasco, che interverrà mettendo a fuoco
l’importanza della vaccinazione per i soggetti fragili e rispondendo a tutti i dubbi sulla
sicurezza dei vaccini.

Il progetto di Fondazione Sacra Famiglia nato per supportare
caregiver e familiari nell’assistenza quotidiana

Alzheimer Lab è un progetto di Fondazione Sacra Famiglia nato per supportare caregiver
e familiari nell’assistenza quotidiana a persone affette da demenza e Alzheimer, realizzato
grazie al contributo di Fondazione di Comunità Milano.

Su Alzheimer Lab già disponibili un centinaio di video-tutorial

Il progetto formativo in partenza il prossimo 8 maggio, va ad aggiungersi alla piattaforma
Alzheimer Lab fruibile online http://www.sacrafamiglia.org/alzheimerlab/ che mette a
disposizione un centinaio di video-tutorial e contenuti di supporto al caregiver all’interno
di una library digitale sul canale YouTube di Fondazione Sacra
Famiglia https://bit.ly/3mHEo9S

Il programma della formazione

8 maggio 2021 – ore 9.45 live su piattaforma online
Progetto Alzheimer Lab – Presentazione
La progettazione e l’approccio alla cura dell’anziano in collaborazione con le
famiglie e gli attori sul territorio, gli interventi attuati e quelli futuri
15 maggio 2021 – ore 9.45 live su piattaforma online

La parola all’esperto

Quattro esperti autorevoli approfondiranno quattro temi di interesse per il benessere
dell’anziano fragile:

Conoscere l’Alzheimer e le altre demenze – a cura del dott. Giardini
La relazione e valorizzazione della persona con demenza attraverso l’Approccio
Capacitante – a cura del dott. Serenthà
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Attività Fisica Adattata (A.P.A.) e anziani – a cura della dott.ssa Ghezzi
Il vaccino covid-19 e gli anziani – a cura del prof. Pregliasco

Dal 22 maggio 2021: Pillole formative

Saranno fruibili online 5 pillole formative – su piattaforma online con iscrizioni dal 16
maggio – a cura dell’équipe Multidisciplinare del Centro Diurno Integrato “Villa
Sormani”, del servizio di orientamento “Virgilio” e del “Centro Formazione Moneta” di
Fondazione Sacra Famiglia.

I temi affrontati:

Le cure sanitarie infermieristiche e assistenziali a domicilio
La casa: l’ambiente e gli ausili per la persona
Come valorizzare le competenze nel quotidiano
Aver cura delle emozioni e relazioni
Come orientarsi nei servizi del territorio

Per iscrizioni: http://www.formazionemoneta.it

Seguici

PaginaInstagram

Impressionante video

Chiesa in bilico sospesa sulla frana: il vescovo spegne anche le
campane

Da decenni la costruzione, poggiata a strapiombo su uno sperone
di roccia friabile, è minacciata da frane su quasi tutti i lati.

Glocal news 08 Maggio 2021 ore 08:42
E’ diventata una corsa contro il tempo quella per salvare l’antica chiesa di San
Martino, in Val Cadore, come racconta Prima Belluno, dalla minaccia sempre
più concreta di una frana. Ormai da decenni la costruzione, poggiata a strapiombo su
uno sperone di roccia friabile, è minacciata da frane su quasi tutti i lati e vent’anni
fa si è cercato di evitarne il crollo sostenendola con micropali lungo il perimetro. Brutto
colpo nel 2018, quando una tempesta ha eroso un intero versante e le precipitazioni
nevose hanno fatto il resto. E si arriva così alla situazione attuale: l’antica chiesa è stata
interdetta al culto.

Corsa contro il tempo per salvare la chiesa

Gli enti preposti proseguono a lavorare in sinergia per riuscire a trovare la soluzione
migliore per salvare la chiesa di San Martino. Nell’ultimo sopralluogo è emersa una
crepa tra la chiesa e il campanile e per evitare ulteriori sollecitazioni, il vescovo di
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Belluno, Renato Marangoni, ha deciso di “silenziare” le campane. Il sindaco di
Valle di Cadore, Marianna Hofer ha spiegato:

“Siamo molto attenti all’evolversi della situazione attorno alla chiesa di San Martino,
l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste è al lavoro con
l’università di Parma in questi giorni, ha fatto un sistema di monitoraggio e hanno installato
le dovute strumentazioni. Ho sentito la Sovrintendenza che ci ha detto che cercherà di
abbreviare i tempi per installare il monitoraggio sulla palificata e sul campanile. Conto che
presto potremo avere dei dati interessanti”.

Numerosi beni culturali a rischio

Prosegue la collaborazione tra Comune, Provincia, Diocesi e Regione anche per
riuscire a mettere in salvo i beni culturali che sono custoditi all’interno della chiesa.
Non tutti sanno infatti che al suo interno sono presenti le statue e opere di Francesco da
Milano, Tomaso Da Rin, i preziosi dipinti sulle pareti realizzati da Antonio Bettio
che rappresentano l’Adorazione dei Magi, l’Ultima Cena e l’immagine di San Martino il
povero.

Tutti sperano di riuscire a trovare un piano per salvare la chiesa e non lasciarla al suo
triste destino ma, nel caso in cui si dovesse presentare una situazione di alto rischio, il
vescovo ha reso noto che c’è un ultimo intervento che prevede di prelevare ogni bene
culturale importante custodito all’interno della chiesa di San Martino come per
esempio l’organo monumentale, otto tele, i preziosissimi altari in legno e delle statue in
legno.A

Attenzionata dagli anni ’80

Il sindaco Hofer ha aggiunto:

“Già dagli anni Ottanta si lavora sull’area per il consolidamento del sito. Più recentemente
abbiamo potenziato anche i controlli con una strumentazione laser, grazie ad un
finanziamento della Regione Veneto.”

A febbraio 2021 è stato rilevato che i movimenti si stanno estendendo anche alle
zone limitrofe alla chiesa. Le ingenti piogge dell’ultimo periodo hanno impresso
un’accelerazione al movimento. Il monitoraggio prosegue perchè la frana, seppure
non rapidamente, continua a muoversi.

 
 

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 4

Data pubblicazione: 07/05/2021

Apri il link GIORNALEDEINAVIGLI.IT

https://giornaledeinavigli.it/salute/sacra-famiglia-e-alzheimer-formazione-per-caregivers/

	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB
	GIORNALEDEINAVIGLI.IT - Sacra Famiglia e Alzheimer: formazione per caregivers


