GLI ENTI PROMOTORI
DEL PROGETTO V.E.L.A.
FILE Onlus

FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA
FILE, ente non profit attivo dal 2002 nell’ambito
delle Cure Palliative, svolge il delicato compito di
aiutare i malati gravi a non soffrire, offrendo loro
la possibilità di affrontare con maggiori dignità e
serenità l’ultimo periodo della vita e affiancando
le famiglie nel percorso di elaborazione delle
perdite.
Riconoscimento Onlus n°8 del 23 marzo 2004

Fondazione Lino Maestroni - Onlus
La Fondazione Lino Maestroni è nata con lo scopo
di promuovere e condurre ricerche finalizzate
ad ampliare le conoscenze sulla terminalità,
sulla qualità di vita dei malati inguaribili in fase
evolutiva, sulle terapie e procedure assistenziali
ed organizzative delle Cure Palliative, sulla
cultura e mentalità delle diverse società riguardo
alla morte ed al morire e formare ricercatori e
facilitare la collaborazione e lo scambio di idee
ed informazioni tra ricercatori interessati alle
discipline inerenti le Cure Palliative.

GLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO V.E.L.A.

con il contributo di

Il Progetto V.E.L.A. - Valutazione dell’Efficacia della
Leniterapia in Alzheimer e demenze - nasce dalla
collaborazione tra FILE e la Fondazione Maestroni
con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai malati con
demenza in fase avanzata, mettendo in contatto il
personale che opera nelle R.S.A. con le cure palliative,
le loro prassi, gli strumenti terapeutici e la cultura che
le ispira.
Attraverso percorsi formativi mirati è stato possibile
fornire elementi di riflessione e proposte cliniche
concrete al personale medico ed infermieristico di un
campione di 30 R.S.A. lombarde e 22 toscane.
A conclusione degli eventi formativi è stato realizzato
uno studio per valutare l’efficacia dei corsi tenuti sugli
orientamenti terapeutici.
A seguito della formazione e dello studio, lo scorso
5 marzo 2016 sono stati presentati a Milano i risultati
lombardi del Progetto V.E.L.A.
Il convegno del 30 settembre prossimo vuole essere
un momento sia descrittivo dei risultati della ricerca
condotta in Toscana, sia di riflessione e confronto
tra istituzioni, operatori sanitari, associazioni e
cittadinanza.
Maggiori info su: www.progettovela.it

Il progetto è stato finanziato da Fondazione
CARIPLO ed Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Fondazione
Italiana di
Leniterapia®

CONVEGNO

CURE PALLIATIVE IN R.S.A.

RISULTATI E RIFLESSIONI SUL PROGETTO V.E.L.A.

Firenze

Venerdì 30 settembre 2016
Palazzo Incontri - Via de’ Pucci 1
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
Nicola Casanova
tel. 055.2001212 - e-mail: n.casanova@leniterapia.it

www.progettovela.it

IL PROGRAMMA
Ore 14.00

Registrazione dei partecipanti al convegno

Ore 14.30

Saluto di Umberto Tombari

Presidente di Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Saluto di Donatella Carmi

Presidente di FILE
Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, Firenze

Ore 17.15

Discussione

Ore 17.45

“La Scuola di Formazione in Cure Palliative
Geriatriche di FILE”
Relatore: Massimo Piazza
Medico palliativista
e Consigliere di amministrazione di FILE
Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, Firenze

Ore 18

Conclusione del convegno

Ore 14.45

“Se la narrazione entra in RSA”

Relatore: Sandro Spinsanti
Direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities,
Roma

Ore 15.15

“Vita e morte in RSA. La situazione toscana”
Relatrice: Maria Chiara Cavallini
Dirigente medico di Geriatria, A.O.U. Careggi, Firenze

Ore 15.45

Pausa caffè

Ore 16

IL PROGETTO V.E.L.A.
“Il progetto V.E.L.A.”

Relatore: Franco Toscani
Direttore scientifico della Fondazione Lino Maestroni,
Cremona

“I risultati dello studio”

Relatrice: Paola Di Giulio
Professore associato di infermieristica,
Università di Torino e SUPSI- Manno, CH

LE MODALITÀ DI ADESIONE
Le adesioni al convegno “Cure palliative in R.S.A.”
dovranno essere effettuate entro lunedì 26
settembre 2016 contattando il segretario scientifico
Nicola Casanova allo 055.2001212 oppure via e-mail
a n.casanova@leniterapia.it (specificando nella
richiesta di iscrizione: nome, cognome, struttura di
appartenenza, racapito telefonico, recapito e-mail).

COME RAGGIUNGERCI
Dalla Stazione di Santa Maria Novella, procedere
verso Piazza della Stazione; continuare su Largo
Alinari e procedere lungo Via Nazionale per circa 150
m; svoltare a destra in Via dell’Ariento; dopo 200 m
svoltare leggermente a sinistra in Via del Canto dei
Nelli; attraversare Piazza San Lorenzo, imboccando
prima Via Gori e continuando poi su Via de’ Pucci.
Palazzo Incontri (Via de’ Pucci 1) si trova sul lato
destro della strada.
Tempo di percorrenza a piedi: 10 minuti

