Dottor Cosimo De Chirico
Medico Palliativista

Casa Eliseo e Pietro Mozzetti
COMUNE DI VAZZOLA

Coordinatore del Nucleo di Cure Palliative del

Vazzola (TV) c.a.p. 31028
Via San Francesco N° 2

L’organizzazione “ODV Friends for Hope” e la

Marca Trevigiana.

telefono 0438 740988 oppure 0438 441303

Casa “Eliseo e Pietro Mozzetti” di Vazzola (TV),

Distretto Pieve di Soligo dell'ULSS 2
Responsabile dell'Hospice

Casa Antica Fonte - Vittorio Veneto.
Componente esperto del Coordinamento

Regionale di Cure Palliative e Terapia del Dolore.

fax 0438 441557

indirizzo posta elettronica:
info@casamozzetti.it

indirizzo posta elettronica certificata:

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
organizzano due serate formative, informative e di
dibattito sul tema:

info@pec.casamozzetti.it

PRENDERSI CURA

CasaMozzetti

DELL’ANZIANO FRAGILE

pagina facebook:

Testamento biologico, condivisione
delle cure e qualità della vita

Organizzazione di Volontariato
Dott.sa Patrizia Formento-Dojot
Psicologa-Psicoterapeuta
Psicologa presso il Centro Diurno Alzheimer e la
sezione Stati Vegetativi Permanenti presso

l’Antica Scuola dei Battuti Mestre (VE) dove si
occupa della valutazione, trattamento e supporto
sia delle persone con demenza che dei loro
familiari. Lavora da anni all’interno

di Associazioni ed altri Enti territoriali nella
formazione del personale e dei volontari in
merito a demenza, comunicazione, gestione
emotiva e qualità di vita.

ODV Friends for Hope
Vazzola (TV) c.a.p. 31028

Via Madonna di Loreto N° 1
Tel. 392 1053119

Indirizzo posta elettronica:
friendsforhope.vazzola@gmail.com

3 ottobre 2019 ore 20.30
Dott. Cosimo De Chirico
Medico Palliativista

10 ottobre 2019 ore 20.30

Dott.ssa Patrizia Formento-Dojot
Psicologa-Psicoterapeuta

c.f. 91042230267

iscrizione registro regionale TV0603
pagina facebook:

Friends for hope Vazzola

Presso Auditorium Giorgio Lago
Vazzola (TV), via Nardi sopra la Biblioteca

Ingresso gratuito

Le serate formative proposte sono rivolte a tutti
coloro che in maniera diversa spendono il loro
tempo con persone che vivono situazioni di
particolare fragilità: volontari, operatori,

educatori, medici, infermieri, famigliari e a chi
desidera approfondire le tematiche trattate o
avvicinarsi al volontariato.

Riteniamo che gli strumenti offerti siano

3 ottobre 2019 ore 20.30

10 ottobre 2019 ore 20.30

Dottor Cosimo De Chirico

Dott.sa Patrizia Formento-Dojot

Accogliere la nuova domanda di salute a causa

Gli attori coinvolti nella presa

Medico Palliativista

dell'invecchiamento della popolazione e

dell'incremento delle patologie croniche e della
fragilità dell'anziano.

l’occasione per favorire una rete di solidarietà e

responsabilità condivisa ed affrontare insieme la
domanda sanitaria di oggi.

La qualità del vivere quotidiano delle persone che
si avviano alla fine della vita e dei loro familiari:
un problema della Comunità e il senso del
Volontariato oggi.

Dal Testamento Biologico le indicazioni alla

condivisione con il paziente dei percorsi di cura:
rispetto dell'autodeterminazione e della dignità
della vita di chi la vita la sta perdendo.

Psicologa-Psicoterapeuta

in carico dell’ospite.

La relazione con l’ospite e con
l’equipe multiprofessionale.

Analisi dei bisogni: degli ospiti, dei familiari, dei
volontari e del personale.

Accenni all’amministratore di sostegno.

