
IN COLLABORAZIONE CON               CON IL  

    PATROCINIO DI 

 

 

 

È stato richiesto il PATROCINIO del COMUNE DI COMO e dell’ATS INSUBRIA  
 

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

 

 

 

 

 

30 NOVEMBRE 2016, ore 9.00 - 18.00 

Auditorium don Guanella, Via Tomaso Grossi 18 – Como 
 

CONVEGNO 

IL MIGLIOR BENE POSSIBILE 

L’umanizzazione delle cure nell’approccio educativo alle persone anziane  

“Le speranze di questa Piccola Casa sono di fare un po’ di bene e il miglior bene possibile” - San Luigi Guanella 

9.00 – Registrazione e iscrizioni 

Saluti delle autorità (ATS, Comune di Como, dott. Orazio Lietti UNEBA Como) 

Presentazione e avvio dei lavori a cura di Don Davide Patuelli 

Modera dott. Marco Petrillo 

10.30 – Il modello educativo guanelliano: la Cura della persona fragile. Don Marco Grega 

11.00 – Gli interventi psicosociali nella cura dell’anziano fragile e con decadimento cognitivo con 
evidenza di efficacia Dott. Andrea Fabbo, geriatra 

12.00 – Esperienze guanelliane, la sfida educativa: a cura di 

Silvia Bianchi, Federica Carlone e Luca Lodi (Opera don Guanella) 

13.00 – PAUSA - pranzo offerto a tutti i partecipanti  

14.00 – L'approccio Person Centred Care e quello guanelliano a confronto. La cura dell’anziano 
fragile e con decadimento cognitivo: strumenti operativi, implicazioni nell’assistenza e 
nell’organizzazione - tavola rotonda  

Modera dott. Antonio Sebastiano 

Dott. Giorgia Monetti, Dott. Marta Zerbinati, (FOCOS ARGENTO) 

Dott. Giacinto Pizzili e Dott. Massimo Milani (Opera Don Guanella) 

17.00 –   Approfondimenti e dibattito 

18.00 – Chiusura lavori 

 

 

Si ringrazia 



 

 

        IL MIGLIOR BENE POSSIBILE 

L’umanizzazione delle cure nell’approccio educativo alle persone anziane 

30 NOVEMBRE 2016 

DON GUANELLA E IL PROGETTO EDUCATIVO 

La Casa Divina Provvidenza è sorta a Como nel 

secolo scorso su iniziativa di San Luigi Guanella per 

assistere giovani e anziani senza casa o senza 

famiglia, senza qualcuno che potesse o volesse 

interessarsi di loro. Come un piccolo seme, è andata 

crescendo gradualmente adattandosi nei metodi e 

nel sistema di vita alle nuove necessità sociali e a 

esigenze educative sempre più esigenti ai nuovi 

tempi. L’ambiente è caratterizzato da un clima di 

accoglienza, di fiducia e di benevolenza, secondo lo 

spirito del Fondatore e ogni ospite vi trova 

attenzione, affetto e rispetto della propria dignità di 

persona. 
 

Forti del pensiero proprio del modello educativo 

guanelliano, che “ogni essere umano è una vita di 

crescita, dalla prima scintilla dell’esistenza fino 

all’ultimo respiro” agiamo al servizio delle persone 

che accogliamo per offrire risposte sempre più 

adatte ai nuovi bisogni, dai piccoli gesti ai 

trattamenti maggiormente strutturati.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Nelle nostre strutture sempre più urgente appare il 

problema di impostazioni adeguate a trattare le 

patologie legate al deterioramento delle funzioni 

intellettive: sempre maggiori sono i casi di anziani 

affetti da disturbi cognitivi e comportamentali. Per 

tali esigenze recentemente è stato avviato un 

proficuo percorso di collaborazione con FOCOS 

ARGENTO, società di consulenza nel settore socio 

sanitario assistenziale, per l’approfondimento e la 

sperimentazione di approcci innovativi e con evidenza 

di efficacia nella cura dell’anziano fragile. 

 

 

La consapevolezza che il nostro stile pedagogico, possa 

trovare conferma anche in fondamenta scientifiche e 

metodologiche ci porta a proporre una giornata 

formativa per approfondire la tematica relativa alle 

terapie non farmacologiche per il trattamento di deficit 

cognitivi, certi che si possa arrivare ad un reciproco 

arricchimento tra progetto GUANELLIANO/ APPROCCI DI 

CURA VALIDATI SCIENTIFICAMENTE.  

A partire da questa premessa pensiamo ad una 

giornata di lavoro che approfondisca il tema 

attraverso il competente e specifico intervento di 

FOCOS ARGENTO, a partire da ciò che è alla base del 

nostro progetto educativo guanelliano e il nostro 

approccio antropologico pedagogico: l’attenzione di 

cura alla persona a partire dai gesti più semplici e 

quotidiani. 

Pensiamo quindi ad una giornata formativa rivolta 

alle figure deputate alla gestione di servizi socio 

sanitari assistenziali, a tutti i professionisti coinvolti 

nella cura dell’anziano fragile e non solo, come 

occasione di confronto e di crescita sul tema della 

CURA e della qualità di vita, al di là della patologia. 
 

DESTINATARI 

Responsabili di servizi socio sanitari assistenziali, 

assistenti sociali, professionisti, operatori coinvolti 

nella cura di persone con demenza, referenti dei 

servizi istituzionali, caregiver, volontari.  

Numero partecipanti massimo: 240 

ACCREDITAMENTI 

E’ stato chiesto l’accreditamento per 5,6 crediti 

ECM Formazione Continua in Sanità e 

l’accreditamento all’Ordine Regionale degli 

Assistenti Sociali. 

 

  Info e iscrizioni 

La partecipazione è libera e gratuita su prenotazione da effettuarsi via email  

entro il giorno 25 novembre 2016 ai seguenti indirizzi:  

como.rsa@guanelliani.it – rimotti.elisa@guanelliani.it 


