SEDE DEL CONVEGNO

FRATERNA DOMUS
Signore, benedici le mie mani,
perché siano delicate
sappiano afferrare senza imprigionare mai,
sappiano dare senza calcolo
e abbiano in sé la forza di consolare e di benedire.

Via Sacrofanese, 25 - 00188 Roma
tel. 06.330821 - fax 06.33082220
info@fraternadomus.it • www.fraternadomus.it

Ambito Pastorale

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

CONVEGNO NAZIONALE
PER RELIGIOSE INFERMIERE E LAICI

Signore, benedici i miei occhi, perché sappiano
vedere il bisogno,
non ignorino ciò che è poco appariscente
e vedano oltre la superfice,
perché gli altri si sentano a proprio agio
sotto il mio sguardo.
Signore, benedici le mie orecchie,
perché riescano ad udire la Tua voce,
avvertono allʼistante la voce di chi è in angustia
e sappiano essere sorde ai rumori inutili,
ma non alle voci che invocano un poʼ di ascolto,
di comprensione, anche se disturbano
la mia comodità.
Signore, benedici la mia bocca,
perché Ti renda testimonianza
e non dica nulla mai che ferisca o distrugga;
perché pronunci soltanto parole risanatrici
e non tradisca le confidenze e i segreti,
ma faccia sbocciare il sorriso.
Signore, benedici il mio cuore
perché sia tempio vivo del Tuo Spirito,
sappia dare calore e rifugio,
e sia ricco di comprensione e di perdono,
e sappia condividere il dolore e la gioia con amore.
Faʼ, Signore che Tu possa disporre di me
con tutto ciò che ho e sono.
Sabina Naegeli

www.usminazionale.it

Uscita Flaminia-Terni-Prima Porta del Grande Raccordo
Anulare in direzione Terni. Proseguire su questa strada
(Flaminia) fino al bivio per Sacrofano (km 19,500): qui girare a sinistra per Sacrofano e poi, dopo circa 50 metri,
ancora a sinistra (c'è un bivio con l'indicazione Fraterna
Domus): proseguire infine per circa 2,5 km fino ad un
grande cancello metallico.
Dalla Stazione Termini:
Metro A in direzione S. Pietro-Battistini; fino a Piazzale Flaminio. Da qui prendere il trenino locale per Sacrofano (ferrovia Roma Nord).
Allʼarrivo è necessario telefonare alla Fraterna Domus
06.330821 per organizzare il servizio di navetta.
Dallʼaeroporto di Fiumicino:
Taxi, oppure la navetta che va fino alla stazione Termini.

Trullo Comunicazione s.r.l. - Roma

Per arrivare in auto:

LE PATOLOGIE
DERMATOLOGICHE
NELLE SCIENZE
INFERMIERISTICHE
Aspetti clinici, assistenziali,
psico-relazionali e pastorali

ISCRIZIONI
Compilare ed inviare la scheda a:
pastorale@usminazionale.it
fax 06.68801935
oppure compilare la scheda on line
sul sito www.usminazionale.it
nella sezione dedicata agli Eventi

8-13 maggio 2017
Fraterna Domus

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
tel. 06 68400526/28/24 (segreteria)
oppure 06 6840051 (centralino)
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Sacrofanese, 25 - Roma

www.usminazionale.it

Il Corso è in accreditamento ECM

PROGRAMMA________
LUNEDÌ 8 MAGGIO (SERA) ______________
Arrivi, sistemazioni, apertura del convegno

MARTEDÌ 9 MAGGIO ___________________
09.30 / Dermatiti croniche
12.30 e infezioni cutanee
dr. Andrea Diociaiuti
Responsabile Alta Specialità
in Dermatologia Interventistica
U.O. Dermatologia - Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - IRCCS - Roma
13.00 / Pranzo
14.00
15.30 / Neoplasie in ambito
18.30 dermatologico
dr. Andrea Diociaiuti
Responsabile Alta Specialità
in Dermatologia Interventistica
U.O. Dermatologia - Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - IRCCS - Roma

GIOVEDÌ 11 MAGGIO ___________________

Scheda di partecipazione

09.30 / Travagli spirituali nella malattia
12.30 e adeguati approcci pastorali
prof. Arnaldo Pangrazzi
Docente di Teologia Pastorale della Salute
presso Camillianum - Pontificia Università
Lateranense

CONVEGNO NAZIONALE
PER RELIGIOSE INFERMIERE E LAICI
8-13 maggio 2017

13.00 / Pranzo
14.00
15.30 / La psicologia del malato oncologico:
18.30 il valore terapeutico della relazione
prof. Luciano Sandrin
Dottore in Psicologia della Salute e
Teologia Pastorale della Salute; docente
presso Camillianum - Pontificia Università
Lateranense

Mattino: Pellegrinaggio
13.00 / Pranzo
14.00

Nome di Battesimo ______________________________
Cognome _____________________________________
Data e luogo di nascita __________________________

VENERDÌ 12 MAGGIO __________________
Congregazione ________________________________

09.30 / Il profilo delle specializzazioni
12.30 infermieristiche
prof. Nicola Barbato
Dirigente Assistenza Infermieristica - Roma

Codice fiscale _________________________________

13.00 / Pranzo
14.00

Cap _______________Città ______________________

15.00

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO _______________

Da inviare entro il 21 aprile 2017 a:
pastorale@usminazionale.it
oppure via fax al 06 68.80.19.35
o compilare la scheda on line sul sito
www.usminazionale.it

Conclusione del convegno
Test Valutativi ECM

SABATO 13 MARZO____________________

Indirizzo ______________________________________

Email:________________________________________
Telefono_______________Cellulare________________
Fax:_________________________________________

Partenze
COORDINATRICE E MODERATRICE DEL CONVEGNO

Desidero la stanza (fare una X)

sr. Riccarda Lazzari, smi
15.30 / Lʼapproccio infermieristico nelle
18.30 patologie dermatologiche e il ruolo
dellʼinfermiere “case manager”
dr. Cesare Paparusso
Dirigente Assistenza infermieristica
Ospedale S. Giovanni di Roma

www.usminazionale.it

Dottore in Teologia con specializzazione
in Teologia Pastorale della Salute;
docente presso Camillianum - Pontificia
Università Lateranense;
Infermiera Professionale e Caposala
La liturgia è animata da sr. Fiorella Schermidori, pddm

www.usminazionale.it

Singola con servizi

€ 260,00

Doppia con servizi

€ 230,00

Tripla con servizi

€ 230,00

Partecipo come pendolare

www.usminazionale.it

