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UN SALTO NELL'ERA DIGITALE
ANNO NUOVO, giornalino "InFormazione"
nuovo! Dal 2021 il periodico trimestrale della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus è diventato
solo digitale, quindi leggibile sul computer. È stato
un salto in avanti, che abbiamo compiuto con
entusiasmo e voglia di novità, ma nel solco della
tradizione. Per raccontare in maniera sempre più
completa la vita della nostre residenze, le storie
degli ospiti, il lavoro degli operatori e le iniziative
culturali e formative che arricchiscono le nostre
giornate e attività.
Il nuovo giornalino raggiunge così più facilmente
tutti i potenziali lettori attraverso una newsletter,
un messaggio whatsapp o una mail oppure può
essere visionato direttamente all’interno del sito

MOMENTI DI VITA ALLA PIA OPERA CICCARELLI

EDITORIALE

web della Fondazione Pia Opera Ciccarelli. Chiunque lo potrà ricevere sul suo computer, sul tablet
o sullo smartphone e potrà visualizzarlo con un
semplice clic: su pc e tablet lo potrà sfogliare come
un giornale vero e proprio, su smartphone lo potrà
scorrere come per leggere una normale notizia su
un sito internet.
Si potrà ingrandire o ridurre a piacere, accedere a
una serie di contributi multimediali come video,
audio, foto, link a siti e contenuti di varia natura.
Lo si potrà salvare o stampare integralmente o in
una delle sue parti. In questo modo potrà essere
letto anche dalle persone più anziane che non hanno dimestichezza con il mondo digitale.
Buona lettura, allora, con il nuovo InFormazione!
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RICORDO E CURA DELL'ANIMA
NELL'ESPERIENZA DI FEDE
L'IMPEGNO DELLA FONDAZIONE
PER I MALATI DI ALZHEIMER
Il valore del ricordo deve mantenere una posizione privilegiata nella vita di ciascuno di noi in
quanto esperienza umana irrinunciabile.
Ricordare significa legittimare la nostra esperienza nel mondo, con tutta la sua valenza affettiva e progettuale. Purtroppo nel mondo
contemporaneo, che si caratterizza per i rapidi
cambiamenti e per il valore pressoché esclusivo attribuito al qui ed ora, è grande la tentazione
di relegare in una “bolla nostalgica” la memoria
storica.
La dimensione del ricordo rientra anche nell’esperienza di fede che si esprime in maniera altissima nell’incontro tra Dio e l’uomo attraverso
il «memoriale liturgico», espressione dell’azione
concreta ed efficace della grazia di Dio verso l’uomo e della corrispondenza della comunità che lo
invoca. Dio raccomanda al popolo: - Ricorda! Considerata la premessa iniziale, come possiamo coniugare il valore del ricordo con l’impiego
del linguaggio e della narrazione nei contesti
personali caratterizzati dall'Alzheimer?
“Il filosofo Paul Edwards (1923-2004) sosteneva
che quando il cervello è danneggiato, anche la
mente della persona lo è”.
“Altri, invece, puntano a un fenomeno noto come
"lucidità terminale". Tali esperienze sembrano
offrire la prova che l'essenza spirituale di una
persona è nascosta, non distrutta, con la progressione della demenza”.
"Altri, credenti in Dio ed eminenti neuroscienziati,
dicono che "L'anima è più grande della semplice cognizione", pertanto "La loro fede non se n'è

andata". “I familiari stessi di un ammalato di Alzheimer testimoniano che “Io spirito del proprio
caro era con lui per tutta la vita, anche quando
non poteva fare le cose o ricordare o narrare. Il
suo spirito era vivo, praticamente per tutto il suo
cammino".
In oltre 40 anni dedicati al mondo della demenza, la Fondazione Pia Opera Ciccarelli non ha
mai incontrato familiari di persone affette da Alzheimer che avessero detto o anche solo pensato che l'anima del loro caro si fosse allontanata
prima della morte e noi ci sentiamo di sostenere
decisamente questo convincimento. Per questo
siamo costantemente alla ricerca di codici di comunicazione efficaci per sensibilizzare l’anima
di queste persone al fianco di tanti familiari che,
quotidianamente, attraverso linguaggi e narrazioni personalizzate, tutelano la dignità affettiva
e progettuale del loro caro.
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus anche
nella proposta religiosa/spirituale si impegna
quindi affinché i residenti, affetti da demenza,
siano tutelati nel loro bisogno di spiritualità attraverso un memoriale liturgico “semplificato”,
al fine di favorire l’incontro personale fra Dio e
ogni ospite, nel rispetto della sua storia e della
sua cultura, dentro una narrazione coerente e
identitaria, protagonista del suo presente.
Anche in questo fedele al mandato del proprio
fondatore, mons. Giuseppe Ciccarelli.
Monsignor Cristiano Falchetto
Presidente della Fondazione

- L'agenda e le iniziative della Fondazione
- In Libreria.......................................pag. 15
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di ELISABETTA ELIO
Direttore generale

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus è presente sul territorio di Verona e provincia dal 1885, all’interno
del quale attualmente gestisce nove
Centri Servizi. Questa sua caratteristica strutturale ha permesso ai
territori interessati di avere all’interno del loro contesto un punto di riferimento importante dove ricercare
consigli, attività e validi percorsi per
la risoluzione di criticità a favore di
Persone anziane, adulte o giovani
con problematiche sanitarie, sociali
o a rischio di esclusione e marginalità. Da oltre trent’anni la Fondazione si adopera per la realizzazione

ASSISTENZA DOMICILIARE
LA RETE CAPILLARE
DELLA FONDAZIONE
AMPLIA I SERVIZI
4
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L'assistenza domiciliare
significa
cura della persona
e dell'ambiente di vita
ma anche supporto
psicologico
riabilitativo e cognitivo

specialistica del servizio domiciliare, inteso come uno dei dispositivi a
sostegno della domiciliarità.
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) significa diverse proposte
di servizio: cura della persona; cura
dell’ambiente di vita; sostegno nella
vita quotidiana dentro e fuori casa;
proposta di attività di socializzazione; supporto psicologico anche
al caregiver; supporto riabilitativo e
cognitivo; servizio a domicilio in casi
di emergenza; consegna del pasto
caldo sette giorni su sette. Inoltre,
appoggio domiciliare con integrazione di interventi esterni e in struttura effettuati direttamente presso
le residenze della Fondazione che
includono: cura della persona (parrucchiera/barbiere/pedicure), bagno
assistito, lavanderia, fornitura pasti,
assistenza infermieristica, fisioterapia; servizio di logopedia.

Nella tabella riportiamo i dati degli ultimi tre anni del servizio domiciliare

SERVIZIO

30/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

ORE CARICO
COMUNI

41.906

43.163

46.488

ORE CARICO
PRIVATI

1.136

1.455

4.048

138.359

148.453

165.142

TOTALE PASTI

segue a pagina 6
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I servizi domiciliari hanno registrato un’attività maggiore rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente
ed al 31/12/2020 si è registrato un
aumento sia del SAD sia del numero dei pasti a domicilio. Da novembre 2020 la Fondazione ha attivato
il servizio di SAD-covid, vale a dire
il servizio di assistenza domiciliare
presso famiglie/anziani soli colpiti
dal Covid-19 in collaborazione con i
Comuni di Verona e San Giovani Lupatoto per n. 248,5 ore complessive,
di cui n. 18,5 ore a privati.
Ad oggi sono attive sul territorio del
Comune di Verona anche n. 60 ore/
settimana di attività riabilitativa domiciliare per la presa in carico di n.
10 persone.

La Bottega del Possibile
usa il termine domiciliarità:
s'intende il contesto dotato
di senso per la persona
e lo spazio significativo
che ne comprende
la globalità e la casa
e ciò che la circonda
Tale spazio è una sorta
di nicchia ecologica
OLTRE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA
domiciliare la Fondazione oggi gestisce n. 18 appartamenti destinati
a persone anziane, disabili, famiglie
con minori in difficoltà, proponendo
servizi di sostegno all’autonomia
ed alla socializzazione di quartiere.
Anche questo è parte del più ampio
concetto di domiciliarità.
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LETTERALMENTE con il termine
“domiciliarità” si fa riferimento alla
possibilità di permanere, in modo
dignitoso, presso il proprio domicilio, nonché l’insieme di prestazioni assistenziali volte a permettere
questa permanenza.
L’Associazione “La Bottega del Possibile”, definisce così la domiciliarità: “Con il concetto di domiciliarità
intendiamo il contesto dotato di
senso per la persona, lo spazio significativo che comprende la globalità della persona, la sua casa e ciò
che la circonda. Tale spazio è una
sorta di nicchia ecologica dove la
persona sta bene, sente di essere
a suo agio, dove desidera vivere e
abitare, lo spazio che non vorrebbe
abbandonare".
La domiciliarità è un diritto fondamentale per la persona; ognuno di
noi ha la propria idea di domiciliarità costruitasi nel corso del tempo.
L’obiettivo è di sostenerla attraverso
un “sistema domiciliarità” che permetta di creare interconnessioni tra
servizi e relazioni.
Sempre attraverso “La Bottega del
Possibile” si è sviluppato il concetto
di domiciliarità come “l’Intero, l’Interno e l’Intorno della persona”. Intero inteso come stato di benessere fisico, psichico e spirituale della
persona, qualità della vita; interno
come permanenza a casa, ascolto
e supporto attivo, legami, ricordi,
emozioni e infine intorno come contrasto all’isolamento e all’esclusione.
La domiciliarità è rappresentata dal
rapporto con il contesto in cui la
persona è inserita quindi l’ambiente
circostante, il paesaggio, il quartiere, il vicinato, la cultura locale ecc.,
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tutto ciò di cui si ha bisogno per poter sentirsi “a casa”.
Essa va, pertanto, sostenuta quando la persona è in difficoltà ed è importante curarla in qualsiasi contesto di vita.
I DATI STATISTICI evidenziano che
la speranza di vita alla nascita, oggi,
fa registrare un livello superiore agli
80 anni per gli uomini e sopra gli 85
anni per le donne, ma di contro sono
aumentate le famiglie unipersonali
composte da anziani soli ed è andata via via riducendosi la consistenza

del numero medio di componenti di
quelle pluripersonali. Si è inoltre verificata una trasformazione in senso
verticale: dalla famiglia composta
da una coppia con figli si è passati a
famiglie le cui coppie hanno spesso
un solo figlio e magari uno o più genitori anziani ancora in vita. Genitori
anziani che, a loro volta, si trovano
spesso nella situazione di dover
prestare assistenza ai propri familiari ancora più anziani. A fronte di
un aumento così significativo della
speranza di vita (in base alle ultime
tavole di mortalità il 50 per cento

APPROFONDIMENTI

degli individui ha ancora la concreta possibilità di oltrepassare gli 85
anni di vita) risulta in crescita anche
il numero degli ultra 65enni che, impegnati ancora nel mondo del lavoro
e in procinto di uscirvi, provvedono a
sostenere genitori 90-95enni.
PER QUESTO ANCHE il Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza
(PNRR) si occupa in maniera molto
concreta di domiciliarità, nella Misura 6 - Investimento 2: Casa come
primo luogo di cura.

L’INVESTIMENTO MIRA ad aumentare il volume delle prestazioni
rese in assistenza domiciliare fino
a prendere in carico, entro la metà
del 2026, il 10 percento della popolazione di età superiore ai 65 anni (in
linea con le migliori prassi europee).
L’intervento si rivolge in particolare ai pazienti di età superiore ai 65
anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti. L’obiettivo di raggiungere il 10 percento
riguarda ogni regione italiana, nella
consapevolezza che la situazione di
partenza è molto differenziata e attualmente tale standard è raggiunto
solo in quattro 4 regioni.
La presa in carico del paziente si
realizza attraverso la definizione di
un piano/progetto assistenziale individuale che raccoglie e descrive in
ottica multidisciplinare le informazioni relative ai soggetti in condizioni di bisogno per livello di complessità e, sulla base dei bisogni di cura
dell’assistito, definisce i livelli di assistenza specifici, nonché i tempi e
le modalità di erogazione per favorire la migliore condizione di salute e
benessere raggiungibile per la persona malata.
L’investimento mira a identificare un
modello condiviso per l’erogazione delle cure domiciliari che sfrutti
al meglio le possibilità offerte dalle
nuove tecnologie (come la telemedicina, la domotica, la digitalizzazione); realizzare presso ogni Azienda
Sanitaria Locale (ASL) un sistema
informativo in grado di rilevare dati
clinici in tempo reale; attivare 602
Centrali Operative Territoriali (COT),
una in ogni distretto, con la funziosegue a pagina 8
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IL MONDO DEI SOCIAL

segue da pagina 7

zionali e degli enti coinvolti. Un’attenzione questa del PNRR che comporterà un ampliamento del servizio
domiciliare a sostegno delle persone anziane/disabili fragili e delle loro
famiglie.

Stiamo sperimentando
una piattaforma
informatica
per mettere in relazione
le persone e famiglie
e il territorio
per fornire risposte
adeguate
e in tempi celeri

ne di coordinare i servizi domiciliari
con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e
la rete di emergenza-urgenza. Il fabbisogno di risorse per la realizzazione di questo investimento è stimato
in 4,00 miliardi di euro, di cui 3,48
miliardi connessi ai costi derivanti

8

dal servire un numero crescente di
pazienti, 0,48 miliardi per l’istituzione delle COT e 0,04 miliardi per i sistemi informativi. Per la realizzazione
di tali interventi si utilizzeranno gli
strumenti della programmazione
negoziata, necessari per garantire
il coordinamento dei livelli istitu-
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LA FONDAZIONE sta sperimentando
in questi giorni una piattaforma informatica, realizzata grazie al supporto di Fondazione Cariverona, che
si propone, per il prossimo futuro,
quale strumento di relazione tra le
persone e le famiglie che richiedono
il servizio domiciliare ed i soggetti
del territorio – Comuni e strutture
– deputati a prendere in carico ogni
domanda per elargire le risposte più
adeguate in tempi celeri. Detto strumento sosterrà l’azione di ampliamento del servizio domiciliare raggiungendo anche quelle persone le
cui necessità, oggi, non arrivano ai
servizi sociali territoriali. Contribuirà, inoltre, ad aumentare le relazioni
creative tra i diversi soggetti della
Comunità al fine di favorire l’attenzione alle persone più fragili ed alle
loro famiglie. 

SEGUICI SU TELEGRAM
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus sbarca su Telegram:
un servizio in più per i familiari
e la comunità del territorio
Si amplia l’offerta in termini di comunicazione
grazie all’attivazione del canale Telegram istituzionale. Si tratta di un nuovo strumento di comunicazione che vede la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus presente sull’applicazione
di messaggistica istantanea con l’obiettivo di
veicolare, in tempo reale, informazioni in modo
semplice e diretto. Per far parte della nostra
community è semplicissimo.

SEGUI QUESTI PASSAGGI:
1. Se non lo hai già fatto, scarica Telegram
2. Cerca @piaoperaciccarelli
3. Ti comparirà la schermata del nostro canale e
sotto la scritta “Unisciti”
4. Cliccaci sopra ed è fatta
La piattaforma Telegram garantisce la massima
riservatezza: nessuno potrà vedere il tuo numero di telefono e non saranno fatti usi differenti
dalle finalità d’informazione per le quali il servizio è stato creato.
Ti aspettiamo!

SCOPRI DI PIÙ
Inquadra il QR Code
con la fotocamera del tuo
smartphone per visualizzzare
il nostro canale Telegram
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Alla nostra
Fondazione
è stato
riconosciuto
il grande impegno
durante
l'emergenza covid
e l'intuizione
del progetto
che ha permesso
ai familiari
di stare vicini
Giunto ormai all’undicesima edizione, il prestigioso riconoscimento di
Verona Network TV viene attribuito
a persone, realtà e istituzioni che si
sono distinte per l’impegno e l’innovazione nel settore socio-economico
di Verona. Giovedì 15 luglio presso il
Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova
si è tenuta la cerimonia di premia-

IL RICONOSCIMENTO

zione con l’obiettivo di unire le innumerevoli realtà del territorio scaligero che, in un periodo storico così
complesso come quello che stiamo
vivendo, non si sono mai arrese.
Alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus è stato riconosciuto il grande
impegno profuso durante l'emergenza Covid-19 e l'intuizione del progetto denominato "Tunnel degli abbracci" che ha permesso ai familiari
di rimanere vicini ai propri cari in un
momento così difficile. Il presidente
mons. Cristiano Falchetto insieme
a Monica e a Patrizia (foto a destra),
rispettivamente operatrice socio-sanitaria e infermiera, in rappresentanza della comunità della Fondazione,
hanno ricevuto la targa, consegnata
da Nicola Baldo a nome della Camera
di Commercio di Verona.
Il nostro grazie va alla Fondazione
Rana che in dicembre 2020 ha donato 15 tunnel degli abbracci, uno
per ogni residenza della Pia Opera
Ciccarelli, che hanno permesso di effettuare ad oggi più di 8.000 visite in
sicurezza. 

IL TUNNEL DEGLI ABBRACCI
PER COMUNICARE
VERONA NETWORK TV
PREMIA LA PIA OPERA
10
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GUARDA IL VIDEO
Inquadra il QR Code
con la fotocamera del tuo
smartphone per vedere
il 1° video sulla premiazione

GUARDA IL VIDEO
Inquadra il QR Code
con la fotocamera del tuo
smartphone per vedere
il 2° video sulla premiazione
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LA DONAZIONE ALLA PIA OPERA CICCARELLI

SYREN®, UNA DOCCIA
A CASA PROPRIA
IN PIENA SICUREZZA

Il dispositivo sanitario della gamma
SYREN® consente di effettuare una
doccia completa con poca acqua,
in completa sicurezza e in pochi
minuti. Un approccio metodologico
innovativo ed efficace che troverà
applicazione nel servizio di assistenza domiciliare della Fondazione
Pia Opera Ciccarelli Onlus.
Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 l’assistenza agli anziani nelle

12

residenzie e sul territorio si è rivelato uno dei fronti più delicati per
le condizioni di cronica fragilità e
vulnerabilità. Perciò assume particolare rilievo la nuova opportunità
messa in campo grazie alla donazione di Linaus Srl, società veronese specializzata nel progettare
e produrre soluzioni innovative per
l’igiene di persone prive di mobilità
spontanea o allettate. Il dispositi-
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vo sanitario consente di realizzare
una doccia direttamente a letto con
meno di 500 ml di acqua, durante la
quale non si generano dispersioni
e ristagni di liquido sulla superficie
del materasso. Lo spruzzo d’acqua
erogato dal dispositivo è localizzato e permette all’operatore di concentrarsi su aree corporee definite,
evitando di interferire con lesioni o
medicazioni presenti.

«Linaus Srl ha scelto
di donare alla Pia Opera
questo dispositivo sanitario
in ragione della specifica
qualità della stuttura
e della sua "mission"
orientata a migliorare
e innovare
le prassi assistenziali»
«Linaus Srl ha scelto di donare alla
Fondazione Pia Opera Ciccarelli un
dispositivo sanitario della gamma
SYREN® in ragione della specifica
qualità organizzativa della struttura
e della mission che la contraddistingue, orientata al miglioramento continuo e all’innovazione delle

prassi assistenziali», dicono Alberto Kinzer e Nicola Faccioni, rispettivamente di Linaus Srl e ABM Italia Healthcare Srl, azienda partner
specializzata nella fornitura di materassi antidecubito e soluzioni per
agevolare la gestione dei pazienti
allettati.
«Le difficoltà dovute alla pandemia
stanno proseguendo da più di un
anno, imponendo nuove priorità e
una riorganizzazione delle modalità di assistenza in struttura e sul
territorio», dice mons. Cristiano Falchetto, presidente della Pia Opera
Ciccarelli. «Questo gesto di solidarietà ci consente di facilitare e supportare il personale socio-sanitario,
affinché operari in modo efficace e

sicuro anche sul territorio, mantenendo sempre viva e concreta l’attenzione ai bisogni della persona
e, sulla base di questi, migliorare
sempre di più i nostri servizi assistenziali». Lo strumento sarà applicato nel servizio domiciliare per le
persone in condizione di parziale o
totale non autosufficienza, non più
in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno. 

GUARDA IL VIDEO
Inquadra il QR Code
con la fotocamera
del tuo smartphone
per vedere il video
sulla donazione
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IL CONVEGNO

LA GIORNATA MONDIALE
DELL'ALZHEIMER
IL VALORE SOCIALE
DI CHI SI PRENDE CURA
Servizi Sociali

28a GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER
EVENTO ON LINE GRATUITO

Verona, 24 settembre 2021
Info e iscrizioni https://bit.ly/3sJxJRd

I CUSTODI INVISIBILI

IL VALORE DI CHI SI PRENDE CURA E L’IMPORTANZA
DEL SOSTEGNO DI QUESTO RUOLO
Ore 14.30: saluti delle autorità
Maria Daniela Maellare Assessore Servizi Sociali del
Comune di Verona e Raffaele Grottola Direttore dei
Servizi Sociosanitari Azienda ULSS 9 Scaligera

PRIMA PARTE
Ore 14.50: «Prendersi a cuore la vita»
Luigina Mortari – professore ordinario Università degli
Studi di Verona
Ore 15.20: «Impatto psicologico della quarantena per
Covid-19 nei caregiver di pazienti con decadimento
cognitivo»
Laura de Togni, Gloria Massironi, Francesca Sala –
CDCD ULSS9 Scaligera
Ore 15.40: «Politiche ed esperienze in Italia e in Europa
di sostegno ai caregiver»
Loredana Ligabue – responsabile CARER APS e coop.
«Anziani e non solo»

SECONDA PARTE
Ore 16.15: «Esperienze di supporto alle famiglie
veronesi al tempo della Pandemia»
Associazione Alzheimer Verona, AFMA - Associazione
Familiari Malati di Alzheimer, OMNIA Impresa Sociale,
Sente-Mente
Ore 17.00: «Dalle parole dei protagonisti»,
testimonianza di una famiglia
Ore 17.20: conclusioni
Modera Daniela Liberati
Specialista coordinamento Adulti Anziani Comune di
Verona

L'evento è stato accreditato presso l'Ordine degli Assistenti Sociali
del Veneto con 2 crediti formativi e 1 credito deontologico
ID 43279
FAD ECM asincrona per Psicologi Ordine Veneto con iscrizione solo
per ECM all’indirizzo mail info@omniaimpresasociale.it

Con il patrocinio di:
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Il 2020 ha messo fine a un mondo
che si pensava immutabile. Improvvisamente le nostre esistenze sono
cambiate e chi si prendeva cura dei
propri cari non autosufficienti ha
visto chiudersi, per lungo tempo,
tutti quei servizi diurni che prima
contribuivano a sollevare il loro carico assistenziale.
La cura ha mostrato così il proprio
valore e la propria essenza: è l’energia che tiene una società connessa e
permette ai legami di rimanere uniti.
Ed è per questo che il prendersi cura
va riconosciuto, sostenuto, valorizzato e riprogettato, riconnettendolo
al mondo moderno.
Di tutto questo si è parlato al webinar organizzato dal Comune di Verona, dall'ULSS 9 Scaligera e dalle
associazioni del territorio veronese il
24 settembre 2021, dal titolo “I custodi Invisibili: il valore di chi si prende cura e l’importanza del sostegno
di questo ruolo”.

AGENDA
Tutti gli Organismi di Formazione sono
in attesa della nuova programmazione
regionale per l’avvio dei nuovi corsi
per Operatore Socio Sanitario. Per
manifestare il tuo interesse e rimanere
aggiornato sulle prossime selezioni,
scrivi a info@piaoperaciccarelli.org

IN LIBRERIA
ALZHEIMER:
GUIDA PSICOLOGICA
PER IL CAREGIVER
di Cristina Vigna
Maggioli Editore
"Io non so quale sarà il vostro destino,
ma so una cosa: le sole persone tra voi
che saranno davvero felici sono coloro
che hanno cercato e trovato come SERVIRE." Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace 1952.

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli cerca infermieri a tempo pieno, anche liberi professionisti con partita IVA oppure
in rapporto di prestazione occasionale.
Requisiti: laurea in Infermieristica o titolo equipollente, iscrizione all'Ordine
delle Professioni Infermieristiche, tutti
gli ECM previsti da legge come obbligo
formativo. Invia la tua candidatura a

info@piaoperaciccarelli.org

L' INFERMIERE DI FAMIGLIA
E DI COMUNITÀ
di Maila Mislej, Flavio Paoletti
Maggioli Editore
Nella dialettica tra comunità, persona, famiglia e sistema solidale, una dialettica
oggi sempre più difficile a causa dei mutamenti demografici in atto, si inserisce
l'infermiere di comunità e di famiglia: due
aree di competenza differenziate e complementari, che obbligano a
un ripensamento profondo del ruolo e della professione, dal punto
vista clinico, sociale e organizzativo. In queste pagine l'attenzione
si concentra su storie che riuniscono, senza soluzione di continuità,

Aiutaci a regalare un sorriso! Prosegue
anche nel 2021 la collaborazione con le
librerie Giunti al Punto di San Giovanni
Lupatoto (Centro commerciale Verona
Uno) e Lugagnano di Sona (Centro
commerciale Grande Mela). Puoi
recarti nella libreria, acquistare un libro
a tua scelta e donarlo alla Fondazione
che si occuperà di consegnarlo a
coloro che sono più bisognosi di aiuto
e vicinanza. Un piccolo gesto per un
grande sorriso.

bambini, adulti, anziani e le loro comunità. Storie dove le competenze e le capacità tecniche storiche dell'infermiere sorreggono quelle innovative. in cui le relazioni intense dei protagonisti mettono in
moto la creatività e la capacità di attivare risorse, anche eterodosse,
per sviluppare interventi partecipati di prevenzione e percorsi assistenziali condivisi e personalizzati. Apparirà ancora più chiaro che
l'assistenza non può e non deve essere standardizzata, ma deve essere personalizzata a seconda delle esigenze delle persone e delle
caratteristiche delle comunità.
«Questo libro - tecnico e coinvolgente - dovrebbe finire in mano a
tante persone. Sono pagine che parlano alle nostre esistenze».
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