SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

ISCRIZIONI

Le finalità dell’Associazione
“Mano Amica” sono:

Le domande di iscrizione possono essere presentate
alla sede di Mano Amica:

• Assistere pazienti affetti da neoplasie o da malattie evolutive e irreversibili, in fase avanzata,
promuovendo un programma di assistenza domiciliare e in hospice e di sostegno alla famiglia.
• Garantire la qualità e la dignità della vita, secondo lo spirito delle cure palliative.
• Provvedere alla formazione e all’impiego di volontari per l’assistenza domiciliare e in hospice.
• Promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e aggiornamento e ricerche multidisciplinari
nell’ambito della cura e dell’assistenza orientata
alle cure palliative.

OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire ai partecipanti:
• conoscenze relative alle problematiche del malato in fase avanzata e terminale;
• conoscenze relative alle cure palliative;
• strumenti cognitivi, affettivi ed emozionali utili
per una relazione di aiuto finalizzata a migliorare la qualità di vita del malato terminale e della
sua famiglia.
Al termine del corso, l’aspirante volontario valuterà, sulla base delle proprie attitudini e con l’aiuto della psicologa, quale sarà il suo percorso:
• se divenire un “volontario dello stare”, donando il proprio tempo al malato e alla sua famiglia;
• o un “volontario del fare”, contribuendo con
la sua opera alle attività organizzative, sociali e
culturali promosse dall’Associazione.

tel. 0439.883708 (lun-giov-sab 9.30-11.30)
e-mail: info@manoamica.org
oppure presso la sede del corso nel giorno di apertura.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il
numero telefonico sopraindicato e lasciare nome,
cognome e numero di telefono alla segreteria
telefonica. Verrete richiamati.

ORGANIZZAZIONE
Ogni settimana, da lunedì 17 settembre a lunedì
10 dicembre, alle ore 20.10.
Sede del corso:
Sala Piccolotto

Ospedale di Feltre
L’iscrizione e la partecipazione al corso
SONO GRATUITE.
L’iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite. A chi sarà presente ad almeno 10 incontri sarà
rilasciato un attestato di partecipazione con la possibilità di un successivo periodo di tirocinio presso
l’Hospice “Le Vette” dell’Ospedale di Feltre. Al termine del corso, dell’eventuale tirocinio e dell’incarico assegnato, il volontario sarà invitato a seguire
regolarmente gli incontri mensili di aggiornamento.

L’amore si esprime
in primo luogo
nello stare con qualcuno,
piuttosto che nel fare qualcosa
per qualcuno.
Madre Teresa di Calcutta
Stampa Gruppo DBS - 8.18 - www.tipografiadbs.it

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PER L’ASSISTENZA
DOMICILIARE E IN HOSPICE
AL MALATO IN FASE TERMINALE
(O.N.L.U.S.) - FELTRE (BL)

23° CORSO
DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI
DELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE E IN HOSPICE

Apertura del corso:

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018
ore 20.10
Sala Piccolotto

OSPEDALE DI FELTRE

“MANO AMICA”
ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA
DOMICILIARE E IN HOSPICE
AL MALATO IN FASE TERMINALE
(O.N.L.U.S.)
La medicina moderna mira alla cura e alla
guarigione delle malattie. Gli ospedali e gli istituti di ricerca si occupano prevalentemente di malati per i quali sia possibile ottenere la guarigione.
Chi è affetto da una malattia che non può
essere guarita non va “abbandonato” dal sistema di assistenza pubblica, ma deve ricevere una
risposta adeguata ai suoi bisogni.
Le Cure Palliative vogliono rispondere a
questa esigenza: il loro obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del malato inguaribile, nel pieno rispetto delle sue esigenze fisiche e
mentali.
L’esperienza fin qui acquisita dalla medicina palliativa ha dimostrato che il modo più efficace per aiutare il malato e la sua famiglia è
quello di fornire l’assistenza a domicilio.
L’Associazione “MANO AMICA” si ispira a
queste esperienze e si propone di stimolare la
riflessione critica di tutti i cittadini sui problemi
dei malati inguaribili, contribuendo a formare
operatori in grado di assistere questi pazienti in
modo consapevole e adeguato e favorendo tutto
quanto promuove la loro assistenza.

PROGRAMMA DEL CORSO 2018
1° INCONTRO – lunedì 17 settembre
Registrazione dei partecipanti.
Introduzione al Corso e presentazione
di Mano Amica
Presidente: Dr. Paolo Biacoli.
Vice-Presidente: Albino Ventimiglia
Le motivazioni dei volontari
Dott. Angelo Paganin - Centro Servizi Volontariato
2° INCONTRO – lunedì 24 settembre
La malattia oncologica
Dott. Davide Pastorelli - Servizio di Oncologia
3° INCONTRO – lunedì 1 ottobre
Epidemiologia dei tumori nel feltrino
Dott. Duilio Della Libera
Servizio di Anatomia Patologica
4° INCONTRO - lunedì 8 ottobre
Il paziente in fase terminale
Dott. Roberta Perin e Dott. Federica Zanatta
U.O. Cure Palliative Feltre
5° INCONTRO – lunedì 15 ottobre
Il dolore e le terapie del dolore
Dott. Gino Gobber - Cure Palliative Trento
6° INCONTRO – lunedì 22 ottobre
I bisogni psicologici del malato e dei familiari
Dott. Tiziana Calligaris - Psicologa A.D.V.A.R. Treviso
7° INCONTRO – lunedì 29 ottobre
L’importanza della comunicazione nella relazione
con il malato e la sua famiglia
Dott. Tiziana Calligaris
Psicologa A.D.V.A.R. Treviso

8° INCONTRO – lunedì 5 novembre
La terminalità negli anziani
Dott. Anna Casanova
Servizio di Geriatria
9° INCONTRO – lunedì 12 novembre
Cure palliative ed etica
Dott. Franco Maria Zambotto
Segr. Scientifico Comitato Etico per la Pratica Clinica
10° INCONTRO – lunedì 19 novembre
L’elaborazione del lutto
Luigi Zoldan e Claudia Miotto
Associazione “Ali aperte”
11° INCONTRO – lunedì 26 novembre
Cure palliative: assistenza domiciliare e in
Hospice
Lorella Tres, Adriano Guerriero, Celeste Da Col
Infermieri U.O. Cure Palliative Feltre
Testimonianze di Volontari di Mano Amica
12° INCONTRO – lunedì 3 dicembre
Aspetti legali dell’attività di volontariato
Avv. Enrico Gaz
Past-President di Mano Amica
13° INCONTRO – lunedì 10 dicembre
Consegna dei diplomi e chiusura del corso
Paolo Biacoli
Presidente di Mano Amica

