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GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2015 

 L' anziano fragile nella contemporaneità. Discorsi leggeri sul significato di Qualità della Vita dei 
soggetti nelle Organizzazioni di cura 

Accreditato ECM 

 

 

Il workshop tratterà il tema della fragilità dell'anziano nella contemporaneità, analizzando la dipendenza e la fragilità dei soggetti, 

descrivendo gli aspetti psicologici e fornendo spunti e riflessioni sulla Qualità della vita percepita dai soggetti nelle organizzazioni di cura 

e la visione della qualità della vita degli amministratori e del personale, spesso troppo distante dalla realtà e dai vissuti degli anziani. 

Secondo alcune ricerche sociologiche emerge che spesso la visione della qualità della vita degli anziani che hanno gli amministratori ed 

il personale sanitario ed educativo è totalmente distante dalla percezione degli anziani stessi. 

Si andranno così ad analizzare le strategie di analisi della qualità della vita e gli strumenti operativi per creare condizioni di 

benessere percepito da parte degli anziani, prendendo in esame non solo le giornate ‘ideali’, ma anche le giornate ‘passive’. 

  

Ore 14,30   “Gli aspetti psicologici della fragilità” 

Prof. Carlo Cristini, docente di psicologia dell'Università di Brescia. 

Ore 15,15 “Ma cos’è realmente la Qualità della vita degli anziani nelle Rsa? Riflessioni tra Mitologia ed Esistenza” 

Fabrizio Arrigoni, Counselor Filosofico, Università degli studi di Brescia, Istituto Vismara de Petri San Bassano 

 

Ore 16,00 “La percezione e la filosofia del TEAM della Cura e la qualità della vita nelle organizzazioni” 
Antonella Arioli, Pedagogista, Università Cattolica di Piacenza 

 
Ore  16,45 “Le esperienze della qualità della vita nelle Rsa: diario della quotidianità reale dal punto di vista di un anziano 

fragile”  

Marco Fumagalli, Coop. La Meridiana di Monza 

Interverranno  

M.S.Falconi, Istituto Geriatrico Milanese 

Claudio Favaretto, Titolare Ol'boys Treviso 

Ore 17,30  Dibattito e compilazione test ECM 

Ore 18.30 : fine lavori 

Destinatari:Tutto il personale sanitario, educativo e amministrativo 

Per informazioni e iscrizioni www.forumautosufficienza.it 



  

 


