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WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM 
Martedì 14 giugno 2022 – ore 14.30 – 17.30

Il ruolo del caregiver familiare nelle patologie croniche 
dell’età adulta
Il caregiving familiare è spesso associato a condizioni quali la demenza, il morbo di Parkinson o 
gravi disabilità. In realtà sono molto più numerose le patologie croniche dell’età adulta che impli-
cano la necessità di un supporto di cura significativo da parte di membri della famiglia e possono 
avere un impatto rilevante su di essi. Partendo dai risultati del progetto Erasmus+ ECARIS che ha 
approfondito il ruolo del caregiver familiare nell’ambito delle patologie renali, in questo seminario 
esploreremo il significato del prendersi cura in diverse patologie croniche dell’età adulta. 

PRIMA SESSIONE
14.30 Introduzione, Licia Boccaletti, Anziani e non solo

14.45
Essere caregiver di una persona con patologia renale cronica:  
le interviste del progetto ECARIS, 
Alessia Palermo, Anziani e non solo

15.05 Il progetto ECARIS: gli strumenti formativi, 
Sara Beccati, Anziani e non solo

15.30
La gestione della relazione tra paziente e caregiver nell’ambito delle 
patologie renali
Dr. Giampietro Fusillo, Segretario Comitato Esecutivo ANED Emilia-Romagna
Junod Denise, referente SIAN della regione Valle D’Aosta

SECONDA SESSIONE
16.15 

Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente con 
encefalopatia epatica – il progetto dell’ASL 3 Liguria 
Patrizia Balbinot, Referente per le associazioni e caregiver del Centro 
Alcologico Regionale Ligure

16.35 Essere caregiver di una persona con HIV o AIDS
Nominativo da confermare, Associazione ASA97

16.55 Il caregiver nelle malattie reumatiche
Maria Grazia Pisu, Presidente ALOMAR OdV

17.00 Domande e conclusioni

PROGRAMMA

SONO STATI RICHIESTI I 
CREDITI FORMATIVI 
ALL’ORDINE ASSISTENTI 
SOCIALI DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:ANZIANI E NON SOLO
TEL: 059.645421 | WHATSAPP 393 909 6596 | EMAIL: INFO@ANZIANIENONSOLO.IT

Il Progetto ECARIS è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questo materiale 
riflette unicamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.


