Scheda di Iscrizione

Modalità di iscrizione

Compilare e inoltrare a:
Segreteria organizzativa Centro di Formazione
Mons. Luigi Moneta
Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006
corsi@sacrafamiglia.org

L’iscrizione verrà confermata a seguito della
ricezione della scheda allegata e della ricevuta del
versamento entro il 30 settembre 2015.

Convegno aperto a tutti e in fase di accreditamento ECM
per le seguenti figure professionali:
Medici, Dietisti, Infermieri, Psicologi, Logopedisti, Psicomotricisti

Posti disponibili: 200
Quote di iscrizione
crediti ECM: Euro 70,00
senza crediti ECM: Euro 50,00
Le quote comprendono:
Kit Convegno - Attestato di partecipazione - Attestato di
assegnazione dei Crediti Formativi ECM, se aventi diritto
Coffee break e Light brunch

Cognome……………………………….....................................
Nome...........................................................................................
Tel............................................ Fax....…………………….........
e-mail……………………...........................................................
Codice Fiscale …………………………....................................
Qualifica Professionale................................................................
Specializzazione ..................……………...................................
Dati per la fatturazione (denominazione ente) ...........................
.....................................................................................................
P IVA / C.F. ................................................................................
Indirizzo .....................................................................................
Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti: o SI o NO
o Allego ricevuta del versamento di € euro 70
o Allego ricevuta del versamento di € euro 50
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
Il Centro di Formazione “Mons. L. Moneta”, in qualità di titolare del trattamento, garantisce
la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate, nel rispetto
della L. 196/03, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a
norma dell’art. 13 della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la
cancellazione.

Data ....................... Fima...............................................

Modalità di pagamento

La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico
bancario su:
Banca Popolare di Milano - Ag. Di Cesano Boscone
a favore di Fondazione Istituto Sacra Famiglia
COD.IBAN IT23P0558432900000000003100
Indicare la causale:
Convegno Nutrire e alimentare nella fragilità

Cancellazione e rimborso

In caso di disdetta pervenuta via fax o email entro il 30 settembre
2015 sarà rimborsato il 50% della quota.
Oltre tale data sarà trattenuta l’intera quota.

Nutrire
e alimentare
nella fragilità:

difficoltà e strategie d’aiuto

Fondazione Sacra Famiglia
Fondazione Sacra Famiglia onlus è stata fondata
nel 1896 da don Domenico Pogliani, che per primo accolse nella sua casa gli emarginati e gli orfani
dell’epoca. Da allora Fondazione, con l’emergere di
nuovi bisogni e le mutate esigenze delle famiglie, ha
allargato la propria missione non solo ad anziani e
disabili ma a tutti i soggetti portatori di una fragilità
sociale, sanitaria e relazionale: di ognuno di essi assume, condivide e sostiene il progetto di vita. Oggi
con 15 sedi tra Lombardia, Piemonte e Liguria e con
quasi 2mila tra dipendenti e collaboratori, la Fondazione assiste più di 7mila utenti fornendo 2 milioni
di ore di assistenza all’anno

Come raggiungere
Hotel Melià Milano
METRO
Linea MM1 (Linea Rossa) stazione Lotto
a 200 metri dall’hotel
Linea MM5 (Linea Lilla) stazione Lotto a 200 metri
dall’hotel
PARCHEGGIO
A pagamento in via Masaccio 19

7 OTTOBRE 2015
Convegno in fase di accreditamento

Hotel Melià Milano
Via Masaccio, 19 Milano

Obiettivi del convegno
Il convegno, promosso da Fondazione Sacra
Famiglia Onlus, vuole essere un’occasione per approfondire aspetti di ricerca su un tema della vita
di fondamentale importanza per ciascuna persona.
L’alimentazione è un aspetto essenziale della vita
e rappresenta anche la prima forma di relazione affettiva: tale concetto può non essere ritenuto ovvio
quando si parla di fragilità psichica o fisica, in quanto il momento dell’alimentazione rischia purtroppo
di trasformarsi in questi casi in fatica e frustrazione.
Il cibo, alimentarsi e lasciarsi alimentare sono azioni
assolutamente imprescindibili. Possono rappresentare a volte un rifugio, una via d’uscita, un supporto
ai variegati percorsi e protocolli terapeutici. Il cibo
racconta, come nessun altra cosa, il legame profondo
con chi ci ha nutrito e ci nutre, con la terra, con noi
stessi, con la nostra storia: è espressione più alta di
accudimento e di auto-accudimento. Un approccio
inclusivo alla salute deve garantire che i bambini con
disabilità e le persone fragili in genere godano davvero di questi diritti.
Nel convegno si porrà, dunque, l’accento non solo
sugli aspetti clinici legati all’alimentazione della
persona fragile ma anche ai risvolti relazionali e psicologici, dovendo costituire il rapporto con il cibo
un contesto di “piacere individuale” ed uno spazio di
“relazione sociale”.
Sebbene molti passi siano stati compiuti in questi
anni in ambito di ricerca, riteniamo sia ancora da
incrementarsi il tempo dedicato a queste tematiche,
per dare conto degli sviluppi in corso della ricerca
scientifica.

Programma del convegno
ore

8.30

registrazione partecipanti
saluto Autorità

ore

9.00

ore

14.00

I moderatori
prof F. Pregliasco
Direttore Igienistico Fondazione
Sacra Famiglia
Dott.ssa C. P. A. Zuccarini
Pediatra, Aiuto medico presso l’Unità
di Riabilitazione dell’Età Evolutiva
Fondazione Sacra Famiglia

9.15

ore

14.30

ore

9.30

Direttore Igienistico Fondazione Sacra Famiglia
ore

15.30

Primario di pediatria all’ospedale Fatebenefratelli
di Erba (Co) ed esperto di nutrizione pediatrica

ore

10.30

ore

11.15

ore

16.15

ore

17.30

ore

11.30

Logopedia nella riabilitazione:
esperienze alla luce delle nuove linee guida

Dott F. Ghelma,

Qualità alimentare dinamica volta
al benessere nutrizionale
Dott.ssa S. Gerosa,

Il tutor familiare e le problematiche
alimentari del sostegno della famiglia
Ing. B. Bertolaccini,

Presidente Opera San Benedetto Onlus

Coffee break
ore

Responsabile Scientifico
prof F. Pregliasco
Direttore Igienistico Fondazione Sacra Famiglia

Riflessioni nutrizionali e problematiche
correlate: l’importanza della comunicazione
sanitaria

Pellegrini spa

Dott. A. Schindler,

Responsabile Unità Operativa Semplice di Foniatria
presso la U.O. Otorinolaringoiatrica dell’Azienda
Ospedaliera - Polo Universitario “L. Sacco” di Milano

Dott. L. Moderato,

Responsabile Progetto DAMA Ospedale S. Paolo
Milano

Dott. C .Galluzzo,

La riabilitazione della deglutizione
nei bambini con PCI:
cosa si può e cosa si deve fare?

La rigidità alimentare nella sindrome
dello spettro autistico: problematiche
e possibili soluzioni
Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore dei Servizi
Innovativi per l’Autismo della Fondazione Sacra Famiglia

Prof. F. Pregliasco,

Necessità di scelte alimentari nel bambino
con PCI

Don V. Barbante,

Presidente Fondazione Sacra Famiglia

Introduzione ai lavori
ore

L’impegno di Sacra Famiglia per garantire
un’adeguata alimentazione in sinergia con le
famiglie

18.00

Conclusioni/test di apprendimento

Dott.ssa S. M. Marroccia,

Logopedista Fondazione Sacra Famiglia
ore

12.30

Discussione

ore

Light brunch

13.00

Grazie al contributo volontario non vincolante di

