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ANOSS presenta il secondo Meeting delle Professioni 
Sociosanitarie per il quale ringrazia le due aziende che hanno 
voluto confermare il sostegno come “Gold Sponsor” 
dell’iniziativa. 
CBA azienda leader nel software dedicato al mondo 
sociosanitario. 
TENA da sempre leader indiscusso per i presidi per l’incontinenza 
e l’igiene. 
   
 
 
 



PROGRAMMA 
 

22 aprile Mattino dalle 09,00 alle 12,00 
 
 

 Cod. A01 Teams 
ANOSS in collaborazione con TENA apre il Meeting con un momento internazionale: un 
evento intitolato “Teams”. Un titolo in inglese per porre l’accento su quello che, per 
l’associazione, è la prima occasione di confronto a livello europeo.  si tratta di una 
rappresentazione degli strumenti di analisi dei bisogni d’assistenza utilizzati da tre 
“squadre” di tre diverse nazioni europee. 
La squadra italiana si confronterà con quella inglese e con la svedese, rispetto il 
proprio progetto assistenziale individuale. La prima parte, dedicata alla spiegazione dello 
strumento, sarà seguita da una drammatizzazione per rendere chiaro in pratica ciò che 
concretamente si applica al fine di garantire la qualità delle cure. Tutti i presenti potranno 
seguire comodamente gli interventi grazie alla traduzione simultanea da ascoltare in cuffia. 
La mattinata terminerà con una tavola rotonda in cui i leader di ogni squadra saranno 
chiamati a un dibattito aperto e saranno disponibili a un confronto con la platea. 
 
 

22 aprile pomeriggio  dalle ore 15,00 alle 18,00   
 
Cod. B00 Assemblea Nazionale Anoss 
 
Cod. B01 “Femminilità e cura” 
Madre, maestra, educatrice, emancipata, infermiera, assistente... la donna resta da sempre la 

protagonista indiscussa di splendide pagine di cura delle persone, dai figli ai famigliari 

anziani. La verrà omaggiata da una insolita prospettiva moderna orientata al processo 

dell'assistenza. 

A cura di Letizia Espanoli 
 

Cod. B02 “La Scala Biazzi 2.0” ECM 
Dopo aver ricevuto diversi importantissimi encomi dal mondo scientifico negli ultimi due 

anni; al Meeting delle Professioni Sociosanitarie verrà presentata la  Scala Biazzi 2.0. Sarà 

un momento di studio nel quale saranno discusse le diverse fasi di sviluppo dello strumento 

di valutazione del sonno. La nascita della scala, la sua revisione attraverso analisi critica da 

letteratura scientifica e dopo la sperimentazione su 50 pazienti con ictus cerebrale, in tre 

unità operative di un ospedale di Roma. 

A cura dell’Istituto Biazzi; Università di Padova e Roma Tor Vergata - Corso di Laurea in 

Infermieristica 

 

 



 
Cod. B03 “#FARECOACHINGINRSA®” 
Ti fa paura cambiare? molte persone che controllano la tua vita professionale lo sanno bene e 

nutrono questo alimentando le tue convinzioni e raccontando ad altri che i propri 

collaboratori sono dei bravi esecutori, ma niente più ignorando brutalmente quanto di 

prezioso custodisci.  Negli anni settanta una rivoluzione intellettuale degli atleti ha portato ad 

una nuova concezione dello sport e dei risultati in termini di performance. Qualche anno 

dopo molte aziende hanno sposato queste logiche moltiplicando fatturati e felicità. 

A cura di Bernardo Franco. 
 

Cod. B04 ”Day Surgery nell’anziano grazie alla rete territoriale” ECM 
Gestione della persona anziana trattata chirurgicamente in regime di Day Surgery 

dall'immediato post operatorio ospedaliero, all'assistenza necessaria alla dimissione il giorno 

seguente a domicilio o presso una Struttura Sociosanitaria per anziani. Protagonista sarà la 

"rete" di specialisti che quotidianamente si occupano dei bisogni di questi utenti.  

A cura di Fons Salutis. 
 

Cod. B05 “L’esercizio terapeutico in età geriatrica”  ECM 
L’obiettivo è analizzare i parametri intrinseci dell’esercizio terapeutico quali per esempio 

l’intensità, la durata, la frequenza, ed il volume, e i principali metodi di misurazione 

rapportati all’età geriatrica secondo i dettami più attuali. 

A cura di Cristian Carubelli. 

 

Cod. B06 Il Codice Etico dell’Educatore 
L'Educatore Professionale all'interno dei servizi. Uguaglianza tra le persone e rispetto verso 

tutti con attenzione ai bisogni individuali. Rispetto, cura ed empatia alla base dei fondamenti 

etici. 

A cura di ANEP 

 

Cod. B08 “Dall’archiviazione-documentale-alla  conservazione 
sostitutiva” 
Il primo step vede l’obbligo della fatturazione elettronica verso la P.A. L'Educatore 

Professionale all'interno dei servizi. Uguaglianza tra le persone e rispetto 

L’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei 

rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali dovranno essere fatte esclusivamente in 

forma elettronica. Ma è solo il primo passo, l’obiettivo a lungo termine deve infatti essere 

la totale Dematerializzazione e Digitalizzazione di tutti i processi aziendali: dai 

documenti contabili e fiscali (fatture attive, fatture passive, libri giornali, registri iva), 

ai cedolini paga fino alla cartella clinica sanitaria… 

A cura di CBA Group 

 

 

 

 



23 aprile mattino  dalle ore 09,00 alle 12,00   
 

Cod. C01 “La gestione degli stronzi 2.0” 
.....Vi è mai capitato ad avere a che fare con uno o più di loro sul lavoro? Forse li avrete 

chiamati in modo diverso: cretini, carogne, idioti, ma chi non ha mai esclamando :” che 

stronzo che è quello !” 

Il prossimo aprile parleremo dello stronzo D.O.C.G. , di quello patentato all’interno 

dell’organizzazione sociosanitaria; giocheremo con questo termine, ritenuto spesso volgare 

per essere citato in un workshop, per capire chi sono queste persone, come si comportano, 

quali danni recano all’interno di un gruppo di lavoro ed all’economia dell’azienda, come 

gestire loro e le relazioni con loro.  

A cura di ANOSS 
 

Cod. C02  “Medicina naturale olistica a sostegno della salute nelle CRA” 
Le Medicine naturali o non convenzionali, con le loro peculiarità preventive e terapeutiche, 

hanno riconquistato il proprio antico ruolo di strumento per la salute. In questo decennio la 

naturopatia ha vissuto un esponenziale sviluppo formativo e professionale interconnesso con 

la crescente domanda di una medicina “più umana”. Presso il Piacenza Expo in occasione del 

II° Meeting delle Professioni Sociosanitarie verranno presentati i risultati di un progetto, 

condiviso tra la scuola Lumen di S. Pietro in Cerro e l'Istituto Emilio Biazzi di Castelvetro 

Piacentino, il cui obiettivo era quello di migliorare, attraverso metodiche naturali, il 

benessere di utenti ed operatori della C.R.A. sovra citata. 

A cura di LUMEN con la partecipazione della CRA E. Biazzi di Castelvetro P.no 
 

Cod. C03 “Laboratorio di scrittura creativa” 
Un corso formativo che si porrà l’obiettivo di costruire storie ispirate alla realtà professionale 

di OSS, Infermieri e operatori del sociosanitario in genere come ricerca estetica da un lato e 

terapeutica dall’altro.  

Un gruppo ha bisogno di raccontare e di raccontarsi per superare paure ansie e depressione, 

tutti fenomeni possibili e tutti potenzialmente controllabili attraverso il racconto. 

A cura di Anoss Magazine 

 

Cod. C04 “Per dare valore al nostro capitale umano: 
comportamentina e abbracci senza controindicazioni”  
L’obiettivo è di illustrare modalità e strumenti,  sperimentati e realizzati all’interno di servizi 

per anziani, che possono dare valore al capitale umano. Si presenta il Codice 

Comportamentale ed Etico e la “Terapia” dell’Abbraccio. Pensiamo che il nostro capitale 

umano, che consiste nello spendere noi stessi per il bene di molti, ritrovi nell’abbraccio una 

guida calda e accogliente per agire quotidianamente il valore profondo di ogni 

comportamento. 

A cura di Coopselios 
 

 

 

 



Cod. C05 “Pensa non è solo questione di dipendenza” 
Un Workshop per conoscere il fenomeno della dipendenza da alcool, droga e fumo 

attraverso un approccio multidisciplinare. 
 

 

Cod. C06 “La complessità della cura  del paziente oncologico tra 
ospedale e territorio” ECM 
Un momento di studio in cui protagonista sarà la "rete" di professionisti che quotidianamente 

si occupano dei bisogni delle persone. Verranno trasmesse competenze specifiche per la 

gestione di pazienti affetti da neoplasia.  

A cura dell’U.O. Oncologia Medica Ausl Piacenza. 
 

 

Cod. C07 “Borgo Mazzini Smart Cohousing. Un’esperienza. 
Sarà presentata un’esperienza di valorizzazione delle proprietà dell’ente con una 

realizzazione urbanistica di grande valore. Inserimento nel cuore della città di elementi 

architettonici di pregio, idonei a soddisfare bisogni della popolazione anziana e disabile.  
A cura di ISRAA - Treviso 

 

Cod. C08 “Qualità di vita dell’utente: quali implicazioni per il 
Management 
Un Workshop in cui si tratteranno approfondimenti mirati per la crescita professionale e 

dicarriera di manager già attivi nel sistema sociosanitario. Con alcuni contributi importanti 

esperti, docenti e dirigenti tratteranno i temi più importanti. Si cercherà di invertire i modelli 

radicati nel tempo nelle strutture sociosanitarie dove, per la cronica carenza di risorse 

l’utente è costretto ad adeguarsi. Si parlerà di liberta di movimento e di de-contenzione, si 

esporrà uno studio sulla qualità di vita e si arlerà infine di etica professionale. 

A cura di Anoss Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



23 aprile pomeriggio  dalle ore 15,00 alle 18,00   
 

Cod. D00 Terapia del dolore non oncologico e gestione dell'Anziano. Il 
dolore cronico in Long Term Care 
L’anziano, soprattutto quando fragile, convive con il dolore manifestandolo solo 

indirettamente. I dati in letteratura dimostrano che, in percentuali dal 25 al 50%, gli anziani 

non ricevuto cure per i trattamento del dolore e, nella maggior parte dei casi, la presenza di 

dolore non è riportata nelle cartelle cliniche. Un programma proposto su base nazionale, con 

il contributo dei Consigli Regionali Anaste e le strutture sul territorio, che vedrà a breve la 

sua presentazione sullo scenario europeo, nella cornice di Bruxelles. 

A cura di Alberto De Santis Presidente ANASTE Nazionale 
 
Cod. D01 “De-mente? No, Sente-mente” 
Secondo appuntamento con Letizia Espanoli attorno al meraviglioso tema del sente-mente 

! ... Se potessimo scegliere, nessuno vorrebbe essere malato oppure avere un famigliare 

ammalato. Ma la vita, Bella e Monella, ci mette alla prova. Ecco allora che la malattia 

diventa tempo di sconfitta, di paura, di incertezza... ma se proviamo a cambiare occhiali, essa 

diventa anche tempo di possibilità, di crescita, di parole sussurrate, di rinnovati gesti di 

amore... Ecco cosa vuole rappresentare SENTE-MENTE. Un paio di lenti con le quali vivere 

le demenze.   

A cura di Letizia Espanoli 
 

Cod. D02 “Approccio integrato all’alimentazione nell’anziano” 
Alimentazione come strumento di cura e prevenzione in un approccio multiprofessionale. 

Cod. D03 “Buone prassi…. metodo o solo esperienza?” 
A cura di Cooperativa Aurora Domus 
 

Cod. D04 “Fratture nel paziente anziano e trattamento del dolore 
post-operatorio” ECM 
Tra le persone anziane la principale causa di ricoveri ospedalieri e di morte non sono ne' gli 

infarti cardiaci ne' gli ictus cerebrali, ma le cadute ed i conseguenti traumi che spesso si 

traducono in fratture.  

Queste fratture non raramente, inoltre, devono essere trattate chirurgicamente e la 

riabilitazione diventa a volte lunga e complessa, coinvolgendo nella gestione post-operatoria 

tutta la rete sanitaria e sociosanitaria . 

Anche la valutazione del dolore nel paziente anziano ortopedico, riveste grande importanza, 

spesso sottovalutata e complessa  
A cura di Paolo Isola e Lucia Fulgoni  

 

Cod. D05 “Viaggio intorno agli obiettivi e strumenti dell’animazione 
Ogni persona nella propria vita sviluppa diverse identità e molteplici interessi che, nelle 

strutture per anziani, possono essere recuperate e mantenute al di là delle capacità cognitive. 

Con questa impostazione l’animazione cerca quindi di trovare lo strumento adatto alle 



singole esigenze individuali e i progetti che verranno presentati cercano di realizzare questo 

obiettivo. In particolare si presenteremo proficue collaborazioni e metodologie fra cui: i 

“giochi di carte” nati dalla collaborazione di Giovanineltempo con il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Bologna,  Life Toys - Cooperativa sociale Synthesis, la 

Comunicazione Aumentativa per rilevare i bisogni e il dolore – Fondazione Asphi e il 

Progetto Fotografico di Matilde Menini. 

In particolare, la cooperativa sociale Synthesis in collaborazione con le strutture Villa 

Ranuzzi e Villa Serena di Bologna ha avviato una collaborazione sperimentale per applicare 

l'utilizzo dei puzzle Life toys per il brain fitness delle persone anziane con demenza di tipo  

Alzheimer. 

A cura di Irene Bruno Presidente Anaste città di Bologna, Vicepresidente Anoss 

 

Cod. D06 “Invecchiamento ed ambiente: supporting environment” 
L’ambiente influisce sull’anziano e sulla sua salute causando a volte stress. Lo spazio, 

residenziale e domiciliare, deve essere studiato al fine di potenziare le abilità residue, 

minimizzando l’uso dei mezzi di contenzione fisica e farmacologica. Le modificazioni 

ambientali non mutano il decorso della malattia ma riducono i problemi comportamentali. Lo 

spazio vitale va considerato come un sistema integrato dove le varie componenti che 

comprendono il contesto sociale (chi assiste), il comparto organizzativo (la rete dei servizi) e 

la componente architettonica (lo spazio fisico) interagiscono tra loro in una modalità 

protesica. 

 

Cod. D07 “Laboratorio di scrittura creativa” 
Un corso formativo che si porrà l’obiettivo di costruire storie ispirate alla realtà professionale 

di OSS, Infermieri e operatori del sociosanitario in genere come ricerca estetica da un lato e 

terapeutica dall’altro.  

Un gruppo ha bisogno di raccontare e di raccontarsi per superare paure ansie e depressione, 

tutti fenomeni possibili e tutti potenzialmente controllabili attraverso il racconto . 

A cura di Anoss Magzine 

 

Cod. D08 “Integrazione sociosanitaria: dal palcoscenico alla realtà” 
Le regole, lo scenario, i valori e le contraddizioni, il quotidiano di direttori, infermieri, 

responsabili assistenziali, OSS 

A cura di Ansdipp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SCHEDA DI ISCRIZIONE È DA INVIARE AL NUMERO DI FAX- 0523/780225 

(Una scheda per ogni partecipante) 
 

Nome __________________________________ Cognome _______________________________________ 
Nato a _________________________________ il ___/___/___ COD Fiscale _________________________ 
Tel _________________________ e-mail _______________________________@___________________ 

Profilo professionale _____________________________________________________________________ 

I DATI sono obbligatori per il rilascio di crediti ECM 

OFFERTA (PREZZI TUTTI DA INTENDERSI + IVA 22%) 
 
SOCI ANOSS (CONVENIENTE!) 
 
SOCI   NON SOCI   

 BASE +IVA  BASE +IVA 

1 GIORNO € 20 € 24.40 1 GIORNO € 30 € 36.60 

2 GIORNI € 30 € 36.60 2 GIORNI € 40 € 48.40 

PER OGNI CORSO ECM €  5 € 6.10 PER OGNI CORSO ECM € 5 € 6.10 

 
 
CODICI DEI CORSI PRESCELTI 
 
□ COD  A01   Teams                  □ COD  B________              □ COD  C _________         □ COD  D __________ 
 
Iscrizioni € __________ + ECM € _______ sommano € _________ +IVA 22% ________ TOT € __________ 
 
Pagamento della quota.  □ SOCIO ANOSS      □ NON SOCIO 
 
□   Bonifico a Cod. IBAN: IT09B0623065450000030260968 
  intestato a EDITRICE DAPERO S.N.C. 
 
□   Pagamento in contanti all’ingresso del Meeting 
 

La fattura deve essere intestata a:  

ENTE /SOCIETÀ ___________________________________________________________O PERSONA FISICA  

Nome ________________________________________Cognome _________________________________ 

 VIA __________________________________  N° ________   CAP _________ CITTÀ __________________ 

 COD FISCALE _______________________________________ P. IVA _______________________________ 

NOTE PER LA FATTURAZIONE _______________________________________________________________ 


