
COSTRUIRE PONTI

25*settembre*2015 
Ore 14.00
Ronta, ex biblioteca
via Faentina, Borgo S. Lorenzo

Applicare l’integrazione nelle cure agli 
anziani significa costruire ponti: tra aspetti 
e livelli della persona, tra tipologie di cura, 
tra ospiti e operatori.
In linea con le evidenze della ricerca 
neuroscientifica e con la prassi legata 
alle terapie non farmacologiche, 
Co&So Firenze e la cooperativa Il 
Girasole organizzano un convegno di 
approfondimento su alcune tipologie di 
intervento con gli anziani, che mettono 
al centro la persona e il suo contesto 
di vita nella sua interezza e nella sua 
complessità.
Il convegno, che prevede momenti di 
sperimentazione pratica, si inserisce 
nell’ambito dell’evento Noi della San 
Giuseppe, 25-26 settembre

L’integrazione nei nuovi 
orizzonti delle cure 
all’anziano



Ore 14.00
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.30
Aspetti neurali e psicologici dei benefici degli interventi 
assistiti con gli animali

Dott.ssa Tessa Marzi
Ricercatrice nell’ambito delle neuroscienze cognitive 
e neuropsicologia, Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), Università degli Studi di Firenze

Ore 15.15
Gli interventi assistiti con gli animali: esperienze in RSA e 
dimostrazione pratica

Ivan Grilli
Associazione EnigmaDog

Ore 16.15
Cercare la persona oltre la malattia: il metodo dei gruppi 
Balint
a seguire: Sperimentazione di un gruppo Balint

Dott.ssa Maria Pia Urbani
Medico di Medicina Generale e docente Scuola di 
Specializzazione in Medicina Generale, conduttrice di 
gruppi Balint

Ore 17.45
DISCUSSIONE E DIBATTITO

Ore 18.15
CONCLUSIONI E TEST DI VALUTAZIONE 
per i crediti ECM

Modera: Cristina Banchi - Coordinatrice infermieristica

Il convegno prevede 5 crediti ECM per medici, infermieri, 
educatori, psicologi e fisioterapisti

La quota di partecipazione è di € 30,00

Quota speciale di € 25,00 per i soci e i collaboratori delle 
cooperative del consorzio Co&So Firenze

È possibile una partecipazione gratuita come uditore per chi 
non è interessato ai crediti ECM
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Lorenzo


