
EDIZIONE 2020: 

RI-COSTRUIRE IL FUTURO



VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 12:00 Light lunch di benvenuto presso Sant'Artemio

Ore 12:45 Il saluto delle autorità

Ore 13:00 Il saluto a chi non c'è più

Ore 18:30 Arrivederci a domattina!

Ore 17:00

III SESSIONE

Covid? La vita continua.
Verranno raccontate le esperienze di vita degli anziani nelle RSA
durante la pandemia, dove nessuno è stato abbandonato e dove tutti
hanno inventato nuovi modi di stare assieme, alla ricerca di una nuova
normalità.

Ore 14:00

I SESSIONE

Castelli isolati e castelli assediati. Cosa è successo?
Storie dalla trincea di sofferenza e di resistenza.
I contributi racconteranno l'esperienza di chi è stato travolto dalla
pandemia, di chi si è trovato a fronteggiarla in prima linea, dei loro
momenti  più difficili e delle virtù nascoste scoperte in questo periodo.

Ore 10:00 Per chi arriva prima...
Una passeggiata nel centro di Treviso per scoprire insieme il progetto
Borgo Mazzini Smart Cohousing (per info e prenotazioni scrivere a
50sfumaturedicura@israa.it)

Ore 13:15 Dall'angoscia alla speranza. Per una cultura

rinnovata del lavoro a favore degli anaziani fragili

APERTURA DEI LAVORI

Con i contributi di Marco Trabucchi, Presidente Associazione Italiana di
Psicogeriatria, Giorgio Pavan, Direttore Generale di ISRAA e di un
rappresentante OMS Europa.

Ore 15:30

II SESSIONE

Addio alle anime
Dolore, lutto e fine vita durante la pandemia. Troppe le
esperienze vissute per non dedicare alle stesse uno spazio per
comprendere quello che è accaduto.



SABATO 17 OTTOBRE

Ore 13:30 Intervallo con light lunch presso Sant'artemio

Ore 14:00

VII SESSIONE

Peggio che andar di notte
La sindrome del tramonto nel territorio tra la chiusura dei centri
diurni e la riduzione dell'assistenza a domicilio. Si salvi chi può.   

Ore 17:00

 IX SESSIONE

Guardare l'orizzonte
Ri-costruire un domani desiderabile per i centri servizi di oggi:
orgoglio, trasformazione e sviluppo.

Arrivederci all'anno prossimo!

Ore 15:30

VIII SESSIONE

Sanità e sociale: convergenze parallele
I contributi tratteranno dei rapporti viziosi e dei rapporti virtuosi nelle
diverse esperienze regionali tra il sistema sanitario e il sistema
sociosanitario, tra ospedali e territori, tra Aziende sanitarie e RSA. Si
parlerà dell'integrazione mancata, dell'integrazione possibile e dei
problemi economici correlati.

Ore   9:00 

IV SESSIONE

Siamo tutti una famiglia
Il ruolo dei familiari, la loro sofferenza, le esperienze virtuose e
le nuove possibilità di ri-costruire un mondo di relazioni. La
tenuta della triade anziano-famiglia-servizi.

Ore 10:30

V SESSIONE

Marinai nella tempesta
L'impegno di chi lavora, l'organizzazione dei servizi e gli sforzi
fatti per proteggere sé stessi e gli altri. Dall'eroismo (di serie A e
di serie B) alla metafora dell'untore. 

Ore 12:00

VI SESSIONE

Il paradosso della demenza
Vivere al meglio, nonostante tutto. Spunti e appunti legati a come
è cambiata la vita delle persone con decadimento cognitivo nelle
RSA. Conferme e scoperte legate alla demenza alla luce della
pandemia.



Sono previste 9 sessioni tematiche, ognuna delle quali conterrà 4
interventi in presenza della durata di 15' ciascuno. Ogni sessione verrà
coordinata da due esperti.

Per gestire l'evento in sicurezza è prevista la partecipazione fisica di
massimo 120 persone. 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Titolo dell'intervento

Breve abstract

Ente di appartenenza, città e regione

Nomi degli autori

Proponi il tuo contributo inviando entro il 4 Ottobre una

richiesta via mail all'indirizzo

50sfumaturedicura@israa.it specificando:

Partecipa in presenza, prenotando il tuo posto in sala

inviando una richiesta via mail all'indirizzo

50sfumaturedicura@israa.it

Segui la diretta streaming dell'evento. Per maggiori

informazioni su come accedere alla piattaforma invia una

mail all'indirizzo 50sfumaturedicura@israa.it


