Convegno Nazionale per Religiose Infermiere

02/05/2014

ROMA – Dal 5 al 9 Maggio, all’Hotel Divino Amore, si svolgerà il Convegno nazionale dal titolo
“Patologie neurologiche nel paziente anziano. Aspetti clinici - assistenziali - etici – legali” .
Organizzato dall’ Usmi - Area Pastorale d'Ambiente - Ufficio Pastorale Sanitaria è rivolto alle
religiose che operano nel mondo della salute e nelle varie realtà sanitarie…

L’argomento è quanto mai attuale e risponde alle esigenze di gran parte degli operatori sanitari
del nostro tempo. Saranno affrontati vari argomenti, tra i quali: il Parkinson e la sfida delle
demenze nel paziente anziano. I temi saranno sviluppati non solo dal punto vista clinico, ma
anche sotto l’aspetto pastorale, spirituale, ed etico-legale. Questi ultimi due aspetti sono di
grande importanza, perché affrontano il tema spinoso dei mezzi di contenzione, che
rappresenta una vera sfida etica e legale per gli operatori sanitari.

La problematica delle patologie neurologiche nel paziente anziano rappresenta un’area tra le
più vaste nel pianeta sanità. Le religiose sono chiamate ad acquisire la giusta competenza, e il
doveroso aggiornamento su questo ambito sfidante ed impegnativo. Ciò consente alle stesse di
agire con professionalità e autorevolezza, educando ed orientando anche le consorelle e gli altri
collaboratori...

I Laici. Ricordo che i nostri convegni nazionali sono aperti anche ai laici che operano, o in
qualche modo collaborano con le religiose nel mondo della salute. E’ importante coinvolgere i
laici nella partecipazione a queste tematiche importanti e sfidanti per tutti gli operatori sanitari.

Confido in una generosa e motivata partecipazione ai nostri convegni da parte delle religiose
operatrici sanitarie, ma anche di tante altre religiose, e dei laici.

Augurandovi ogni bene nel Signore e nella Vergine madre, vi saluto cordialmente

Dalla Lettera di Sr Riccarda Lazzari, Responsabile Nazionale dell’Ufficio di Pastorale sanitaria
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Responsabile e moderatrice del convegno è:
Sr Riccarda Lazzari, smi
pastoralesanitaria@usminazionale.it

Per ogni informazione rivolgersi a:
Serena Matteucci
Tel. 06 68.40.05.35 - 06 68.40.05.29
oppure 06 68.40.05 (centralino)
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Fonte: usminazionale.it
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