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PROMOTORI DELL’ INIZIATIVA:

DIREZIONE GENERALE                   
dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”

UFFICIO FORMAZIONE PERMANENTE

COMUNE di GARBAGNATE MILANESE 

ACOS Lombardia
(Associazione Cattolica Operatori Sanitari)

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Laura Zoppini
Responsabile SITRA, A.O. G. Salvini - Garbagnate M.se

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ufficio Formazione Permanente  
Ospedale "G.Salvini", A.O."G.Salvini"
v.le Forlanini 121, 20020, Garbagnate M.se (MI)
tel 02.99430.2959 / 005 / 049
fax 02.99430.2507
e-mail: ufp@aogarbagnate.lombardia.it

DESTINATARI & DISPONIBILITA' POSTI: 100 

Accreditamento ECM-CPD: in corso
(il provider declina qualsiasi responsabilità per 
l’eventuale cancellazione dell’evento)

Richiesto accreditamento per tutte le professioni sanitarie

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome …………………………………………………

Nome ………………………………………………………

Luogo di nascita ………………………… Prov. …………

Data di nascita ……………………………………………

Cod. Fisc.le …………………………………………………

Via ………………………………………………N°………

Città ……………………… Prov. ………… c.a.p. ………

tel./cell. ……………………… 

e-mail ………………………………………………………

Professione …………………………………………………

Discliplina …………………………………………………

recapito Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera/Ente:

………………………………………………………………

Via ………………………………………………N°………

Città ……………………… Prov. …………  c.a.p. ………

tel. ………………………………  fax ………………………

PER I DIPENDENTI A.O. G. SALVINI
richiesta autorizzazione al Responsabile/Coordinatore

                                 □ SI              □ NO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
L’iscrizione è gratuita e si intende confermata al                
ricevimento da parte della segreteria organizzativa della 
scheda di iscrizione compilata in ogni parte e  inviata al 
fax n° 02/994302.507 entro e non oltre la data di inizio 
dell’evento; si ricorda che le schede trasmesse 
incomplete dei dati non verranno prese in considerazione.

relativi alla mia partecipazione al convegno ai soli scopi organizzativi 
e statistici.

Art direction Paolo Gaggioli - pgaggioli@aogarbagnate.lombardia.it



 

ore 08,30: Registrazione partecipanti

ore 09,00:   Saluto di benvenuto: 
 Presidente ACOS Regione Lombardia ‒ Sig.ra Giulia Laganà

 Saluti delle Autorità:
 • Commissario Straordinario Comune di Garbagnate Milanese, Dr. ssa Alessandra Tripodi
 • Direttore Generale A.O. “G. Salvini”, Dottor Ermenegildo Maltagliati
 • Direttore Generale ASL Milano 1, Dottor Giorgio Scivoletto
 • Vicario Episcopale per la Vita Sociale, Diocesi di Milano, Monsignor Eros Monti
 • Presidente Nazionale ACOS, Dottor Mario Morello
 
 (Moderatore: Dottoressa Laura Zoppini - Consigliera Nazionale ACOS)

ore 09,20:  Introduzione ai lavori: Lettura Magistrale
 Dottoressa Laura Zoppini

ore 09,30:  I malati e la famiglia
 Monsignor Italo Monticelli

ore 10,10: La famiglia di fronte alla malattia: incontro con la finitezza umana, desiderio di salute
   Dott.ssa Chiara Tenconi, Psicologa e Psicoterapeuta Sistemico Relazionale 
 Consulente “Centro Regionale Alzheimer”, A. O. “G. Salvini”  

ore 10,50: Il sistema famiglia e le dipendenze patologiche
 Dottor Renato Durello, Responsabile UOS Prevenzione Dipendenze e Disagi
 Dipartimento delle Dipendenze ASL Milano1
 
ore 11,20: Coffee break

ore 11,40: Il caregiver nel pazienze oncologico in fase finale di malattia
 Dottor Michele Sofia, Direttore UOC Cure palliative, Hospice e Terapia del dolore
 A. O. “G. Salvini”

ore 12,20: Ti tengo per mano: appunti di viaggio accompagnando la famiglia colpita da malattia
 Sig. ra Graziella Falcone, Infermiera UOC Cure Palliative, A. O. “G. Salvini”

ore 13,00:  Discussione

ore 13.30:      Chiusura dei lavori e test di apprendimento e gradimento

L'occasione dell'Incontro Mondiale delle famiglie, che si terrà a Milano dal 30 maggio 
al 2 giugno 2012, ci chiama a riscoprire profondamente la bellezza, la bontà e la verità 
della famiglia, che è la via Maestra e la prima insostituibile "scuola" di comunione, la cui 
legge è il dono totale di sè. " (Angelo Scola, Cardinale Arcivescovo di Milano)
Nonostante la famiglia sia andata incontro negli ultimi decenni a profonde trasformazioni, 
che ne hanno messo a dura prova la solidità e la stabilità, essa rimane 
un’insostituibile scuola di umanità, culla della vita, luogo di solidarietà e di sostegno 
tra generazioni. 
Prima e più vitale cellula della società, la famiglia è anche il primo e più naturale 
luogo di cura. 
Non c’è dubbio che la famiglia è investita in maniera forte e diretta dalle conseguenze 
affettive ed esistenziali della malattia di un suo membro fino al punto che, 
in mancanza di sostegno e di valorizzazione, tale dura realtà può a volte costituire 
per essa un carico troppo pesante da sopportare.
Da queste premesse scaturisce la necessità di una maturazione culturale che porti ad 
un ripensamento della realtà della malattia a partire dalla persona e dalle sue relazioni 
fondamentali e a favorire la crescita di una sanità a misura di famiglia.
L’istituzione familiare rimane una scuola privilegiata del prendersi cura.

Il personaggio di Gioele è stato gratuitamente concesso ad Acos-Lombardia dal suo ideatore Nicolò Sarti; 
l’immagine è stata disegnata e creata appositamente per il convegno “Famiglia e Malattia”. 


