
                                                                                                                                                                                              

Il Caregiver 
Una risorsa assistenziale 

 
CREMONA 16 marzo 2018 

(10 Crediti per tutte le Professioni) 
 

 

 
Obiettivo del corso e target 
 
La deospedalizzazione precoce e la necessità di ridurre i ricoveri nel numero e nel 
tempo maggiormente appropriato, inducono forti pressioni sul Caregiver. Lo stress al 
quale queste persone sono sottoposte può indebolire la loro partecipazione 
all’assistenza e provocare atteggiamenti difensivi di fuga o di aggressività, che spesso 
sfociano in spiacevoli contenziosi nei confronti dei sanitari.  
Migliorare la gestione del Caregiver vuol dire potenziare la risorsa che rappresenta, 
allearsi nella presa in carico e creare i presupposti per una dimissione consapevole e 
affidabile del Paziente.  
Il corso è rivolto agli operatori sanitari, che nella pianificazione devono tenere in buon 
conto il Caregiver in quanto rappresenta una risorsa sulla quale vale la pena investire 
sempre di più. 
 

Crediti ECM  
 
L’evento ha ottenuto 10 Crediti  per tutte le professioni sanitarie. Una quota di 
partecipanti è riservata agli "amministrativi". La durata complessiva del corso è di 8 
ore. 
 

Sede 

Il corso si svolgerà a Cremona, presso l’aula attrezzata del CFP IAL, in Via Dante 121.  
Questa sede si trova a circa 200 mt dalla stazione ferroviaria ed è nelle vicinanze di 
un ampio parcheggio gratuito.  

Per l’eventuale pernottamento saremo in grado di fornirvi un elenco dei migliori Hotels 
della città, anche a prezzi contenuti. 

 
Docenti  
Maria Grazia Bensi 
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Dipendente part-time 
dell'A.S.S.T. di Cremona - U.O.S. Formazione. Consulente e Formatrice freelance. 
Iscritta agli albi di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte 
(CTP) presso il Tribunale di Cremona. Componente del Consiglio Direttivo del Collegio 
IPASVI di Cremona. Già  Docente a Contratto e Tutor Corso di Laurea in 
Infermieristica Università  degli studi di Brescia. 
Mario Cucumo 
Dottore in Infermieristica. Dipendente della Fondazione "Elisabetta Germani" di Cingia 
De Botti. Coordinatore Infermieristico settore riabilitativo e RSA. Docente a contratto 
Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Brescia. Componente 
del Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Cremona. 
 



 
PROGRAMMA 
 

09.00 – Accoglienza e presentazione del corso 

09.30 - Il Caregiver, chi è? … per il Paziente, per il Sanitario, per la legge… 

 

10.30 - Riorganizzare l’assistenza per includere il Caregiver. I limiti di tempo, di 

spazio e l’impatto con le regole scritte e non scritte. 

 

11.30 - PAUSA 

 

11.15 - Accertamento sul Caregiver. Gli strumenti 

 

13,00 - PRANZO 

 

14.00 - Rischio di tensione del Caregiver e tensione nel ruolo di Caregiver, due 

diagnosi infermieristiche molto complesse. Parliamo di pianificazione 

 

16.00 - Lavoro di gruppo  

 

17,30 - QUESTIONARIO 

 

Ore 18.00 Termine lavori 

 

Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione e' fissata in € 160,00 (centosessanta/00), comprensiva di 
coffee break e pranzo in una vicina trattoria 
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a:  
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona,  

P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia 
di Cremona, Piazza Roma. 
 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini 
previsti e comunque non oltre mercoledì 10 marzo 2018. Qualora ciò non fosse 
possibile, è necessario che l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa 
Direzione, autorizzazione a emettere fattura con l’impegnativa al pagamento.  
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla 
volontà dello StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel 
frattempo, la somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in 
altre iniziative di pari valore. 
QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 10 marzo 2018 IL PARTECIPANTE, NONCHE' 
L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, 
PERMANENDO IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
 
 

LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE 
DELLE CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. 



 

 

 

 

 
 

Il Caregiver 
Una risorsa assistenziale 

Scheda di Adesione 
 
Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 

 
COGNOME E NOME _________________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita_______________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio) _________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione ______________________________________  
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO 
 
________________________________________________________________________ 
 

Dipendente    O   Convenzionato   O  Libero professionista  O 

 
Indirizzo privato _________________________________________CAP ____________ 
 
Città ___________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________  Fax _______________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________
_  

                                 (firma del partecipante) 
Da inviare per fax o via email entro il 10 marzo 2018 a:  
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 

C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 

Via Manzoni 37 - 26100 Cremona 

Tel e fax +39 037233142 

Email postmaster@studiomrz.it   

Pec studiomrz@pec.it  

 
 
Il sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge n°675/96, 123/97 e successive 
integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza 
professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o 
privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività formative; comunicazioni a terzi al fine di favorire 
l’inserimento lavorativo, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. 
Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto. 
 
Data ............................                                                                               .............................................. 

        (Firma leggibile) 


