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PRIMO ANNUNCIO
Convegno

Valutazione della comunicazione nell’ambito dell’assistenza ai malati di
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
15 giugno 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento Neuroscienze

ID: 059D18

Rilevanza
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una patologia rara, caratterizzata dalla progressiva degenerazione del I°
e II° motoneurone, cellule nervose responsabili del movimento volontario; si verifica una paralisi muscolare
progressiva che coinvolge la capacità di muoversi, di parlare, di deglutire e di respirare.
L’assistenza alle persone affette da SLA necessita di un approccio multidisciplinare con un percorso di presa in
carico globale che coinvolga non solo il malato ma anche i familiari e i caregivers.
La persona con SLA nel suo percorso di malattia è pertanto chiamata continuamente a fare scelte terapeutiche che
necessitano di una consapevolezza che solo una comunicazione adeguata, veritiera, completa e personalizzata può
facilitare.
La comunicazione con il paziente, i familiari ed i caregivers si configura come un processo che interessa tutti i
professionisti coinvolti nella gestione della persona con SLA e non riguarda solo la diagnosi, ma rappresenta un
compito complesso attraverso il quale fornire informazioni, facilitare la discussione, affrontare scelte terapeutiche
consapevoli e condivise in ogni fase di malattia.
Scopo e obiettivi
L’evento intende promuovere e implementare l’utilizzo del Manuale di Valutazione della comunicazione in
ambito SLA al fine di migliorare l’assistenza e aumentare le competenze assistenziali degli operatori delle équipe
multi-professionali impegnate nelle cure palliative e nella SLA.
Metodo didattico o di lavoro
Relazioni ed esercitazioni in gruppi di lavoro
Responsabile Scientifico dell’evento
Anna De Santi, 2804, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Segreteria Scientifica
Eloise Longo, 2288, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Andrea Geraci, 3825, Centro Nazionale Salute Globale, ISS
Nicola Vanacore, 4243, Centro Nazionale Prevenzione delle malattie e Promozione della Salute, ISS
Segreteria Organizzativa
Antonella Torrice, 6563, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Viviana Renzi, 6565, Dipartimento Neuroscienze, ISS
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena, 299
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Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alla tematica SLA.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.
Crediti formativi ECM: Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

