
L’assistenza, 
reale e futura, nelle 
gravissime 
disabiLità
25 ottobre 2014
Centro Congressi 
santo voLto 
via nole ang. via borgaro - torino

Vi invitano al convegno:

crediti formativi
3 crediti ecm per tutte le professioni sanitarie.

il conseguimento dei crediti ecm è subordinato al 
superamento della verifica finale (questionario).

Info e Contatti

QUote
PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

per gli Operatori Sanitari (ECM) € 30,00
per gli altri partecipanti: entrata libera
il modulo di pre-iscrizione e la ricevuta di pagamento 

(quest’ultima solo per i crediti ECM) dovranno pervenire 
entro il 18.10.2014 via fax o e-mail.

Provider ecm : 
Associazione Salute e Bioetica—Piemonte
mail: saluteebioetica@gmail.com 
Sistema di accreditamento: Regione Piemonte

Per maggiori informazioni consultare il sito 
amicididaniela.it

GLI AMICI dI dANIELA ONLuS E L.I.S.A. ONLuS
Segreteria Organizzativa

Strada San Michele, 155 • 12042 - Bra (CN)
tel. 339 4366226 - Fax 0173 207156

amicididaniela.it | lisaonlus.org
addlisa@lisaonlus.org
Segreteria Scientifica:

dott. Piergiuseppe Zagnoni
segreteria@lisaonlus.org



Programma
e Relatori

“ “

La dignità di persona, propria di ogni essere umano, esige che esso operi consapevolmente e liberamente.
Per cui nei rapporti della convivenza i diritti vanno esercitati, i doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione vanno 
attuate specialmente in virtù di decisioni personali: prese cioè per convinzione, di propria iniziativa, in atteggiamento di 
responsabilità, e non in forza di coercizioni o pressioni provenienti soprattutto dall’esterno.

Pacem in terris, 1963

L’ordine di malta di torino presenzierà al convegno 
con volontari e una struttura mobile di sollievo e 
assistenza per le persone diversamente abili.

MOdERATORE: 
  Lucia Bellaspiga (Avvenire)

RELATORI: 
h 9,00 mons. Cesare nosiglia   
  Introduzione

h 9,20 roberto russo   
  Etica 

h 9,40 giovanni  monchiero                         
  LEA e loro applicazione reale

h 10,00 silvano Corli
  La dimensione 
  relazionale della cura

h 10,20 discussione e coffee break

h 11,00 Frederic  Pellas

  La fisioterapia negli stati   
                      vegetativi, di minima coscienza  
  e locked in syndrome.

h 11,20 andrea Kubler
  La comunicazione 
  tra il cervello ed il computer: 
  possibilità e limiti

h 11,40 Veronique Blandin
  ALIS e LISEF

h 12,00 Luigi Ferraro
  FNATC e LISA

h 12,20 tavola rotonda
  con altre associazioni 

• ate (Associazione Trauma encefalici)
• amore e speranza
• Cottolengo
• gli amici di oscar
• greta e la nuvola
• Puzzle

h 13,20 discussione e conclusioni e  
  compilazione moduli eCm


