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SLA: GESTIONE DOMICILIARE PER CAREGIVER E 
ASSISTENTI FAMILIARI 

 
 
 

Viva la Vita onlus informa che a partire da MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 2022 avrà inizio un 

ciclo di incontri di formazione GRATUITI destinati a caregiver di malati SLA. 

Il Corso, realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio - bando Comunità Solidali, si 

articolerà in 8 lezioni per un totale di 4 incontri a cadenza settimanale presso la sede 

dell’Associazione in Roma – Via Sabotino 4 (Piano 2°): gli incontri saranno tenuti da specialisti 

e caregivers esperti, con la finalità di fornire indicazioni pratiche per la gestione domiciliare della 

persona affetta da SLA.  

Sarà possibile intervenire agli incontri in presenza oppure in videocollegamento, previa 

segnalazione al momento della prenotazione: per la partecipazione in presenza è richiesta la 

mascherina FFP2 ed è previsto un numero limitato di intervenuti, per garantire adeguato 

distanziamento.  

I docenti rilasceranno il materiale utilizzato per le presentazioni in formato elettronico a chi ne farà 

richiesta.  

La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi telefonicamente al n. 339 

6646443 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) oppure per mail 

all’indirizzo info@wlavita.org, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente 

l’incontro. Al momento della prenotazione dovrà essere specificato se è richiesta la partecipazione 

in presenza o in videocollegamento: il link per il collegamento verrà inviato esclusivamente a coloro 

che richiederanno la partecipazione da remoto. 

 

 

Nel corso degli incontri verranno affrontate le seguenti aree tematiche: 

§ Servizi territoriali e ruolo dell’Associazione; 

§ Gestione dell’ambiente domestico, organizzazione trasferimenti esterni; 

§ Tecniche di gestione dello stress; 
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§ Ausili e presidi; 

§ Nutrizione; 

§ Respirazione e ventilazione; 

§ Gestione della cannula tracheostomica; 

§ Cure palliative e fine vita. 

 

Sarà possibile richiedere la trattazione di specifici argomenti (inerenti al programma) compilando e 

inviando il modulo in allegato. 

 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 

 
CALENDARIO CORSO 2022 

 SLA: GESTIONE DOMICILIARE PER CAREGIVER E 
ASSISTENTI FAMILIARI  

 
 

§  EMANUELA PISANO - Responsabile Attività interne Viva la Vita onlus 
MERC 11 MAGGIO 2022 h 15.00 - 17.00 

 Introduzione al corso, servizi territoriali, assistenza sociosanitaria e servizi dell’Associazione. 
 
 

§ CHIARA MADIA - Caregiver esperto  
MERC 11 MAGGIO 2022 h 17.00 - 19.00 

 Gestione dell’ambiente domestico, pianificazione delle forniture, organizzazione di 
 trasferimenti e uscite. 
 
 

§ PIETRO MARCHESE - Psicologo  
 MERC 18 MAGGIO 2022 h 15.00 - 17.00 
 Tecniche di gestione dello stress nel rapporto assistenziale. 
 
 

§ RAFFAELA AMANTIS - Terapista occupazionale  
 MERC 18 MAGGIO 2022 h 17.00 - 19.00 
 Panoramica degli ausili e presidi attualmente in utilizzo: modalità di erogazione e 
 indicazioni per la scelta. 
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§ GIANCARLO SANDRI – Medico Nutrizionista 
 MERC 25 MAGGIO 2022 h 15.00 - 17.00 
 La dieta progressiva per il malato di SLA: identificazione e trattamento della disfagia, 

gestione della nutrizione artificiale. 
 
 

 
§ MAFALDA ORLANDO - Pneumologa 
 MERC 25 MAGGIO 2022 h 17.00 - 19.00 

 Gestione del deficit respiratorio nel malato di SLA dalla NIV alla tracheostomia. 
 
 

§ ANGELO CLARICI – Otorinolaringoiatra 
 MERC 1 GIUGNO 2022 h 15.00 - 17.00 

 Gestione della cannula tracheale nel malato tracheostomizzato: manovre igieniche e 
 prevenzione. 
 
 

§ LUIGIA CLARICI - Medico Palliativista c/o l’Hospice Fondazione Sanità e Ricerca 
 MERC 1 GIUGNO 2022 h 17.00 - 19.00 

 Cure palliative e fine vita. 
 
 

 
 


