
29 / 30 Settembre 2015
Rsa Santa Maria in Chienti – Contrada Cavallino – Montecosaro (MC)

EVENTO ECM RIF: 756-136024 

Sede: 
Rsa Santa Maria in Chienti 
Contrada Cavallino - Montecosaro (MC)

Data: 29/30 Settembre 2015

Partecipanti: max. 22

Crediti ECM: i crediti formativi previsti sono 19,8. Ai �ni dell’acquisizione è necessaria 
la presenza e�ettiva dei discenti al 100% della durata complessiva dell’evento, 
oltre che la veri�ca delle prove di apprendimento previste.

Quota di partecipazione: l’importo per partecipare all’evento è di € 197,60 i.i., da 
versare alla GEA Cooperativa Sociale a r.l., in contanti, assegno bancario o boni�co 
presso Banca Prossima, IBAN IT02I0335901600100000133014. L’iscrizione sarà con-
siderata e�ettiva a ricevimento della quota di partecipazione.

Destinatari del corso: Logopedista, Terapista occupazionale, Psicologo, Fisioterapista, 
Medico chirurgo, Infermiere, Educatore Professionale, Oss, Operatore Sociale, 
Assistente sociale.

Iscrizioni: la domanda di iscrizione allegata dovrà essere inviata entro il 23/09/2015 
tramite una delle seguenti modalità: e-mail all'indirizzo segreteriacorsi@cedservizi.it,
fax al numero 0733 33811, posta al Ced Servizi Srl, a mano presso la nostra sede.

Ulteriori informazioni: l’evento formativo può essere consultato sul sito web del 
CED Servizi S.r.l. http://www.cedservizi.it sezione “O�erta formativa - Sanitaria Sociale - 
Eventi ECM”, oppure telefonando alla Segreteria Eventi ECM del CED Servizi S.r.l. 
al n. 0733.33844 - segreteriacorsi@cedservizi.it

Segreteria organizzativa
e provider

SERVIZI | GRUPPO SINERGIE

CED SERVIZI srl 
Via Ungaretti, 84 - 62100 Macerata
Tel. 0733.33844 (r.a)  Fax 0733.33811 
www.cedservizi.it   
 

Con la collaborazione del Partner 

GEA Cooperativa Sociale a r.l.
Via Ungaretti 84 - 62100 Macerata
Tel. 0733.32827
www.cooperativagea.net

CORSO PRATICO DI 

NURTURING  TOUCH 
PER LA RELAZIONE CON PERSONE 

GRAVI E TERMINALI



Descrizione del corso:

Obiettivo del corso è migliorare la qualità degli aspetti relazionali che 
caratterizzano il lavoro svolto dai partecipanti nella loro attività di assis-
tenza sanitaria.
La conoscenza del Nurturing Touch (tocco che nutre) consente infatti di 
utilizzare il contatto come prezioso strumento di comunicazione e di 
“care” non solo quando l’espressione verbale non è più utilizzabile ma 
anche quando la persona fragile si chiude in se stessa e si isola nella sua 
so�erenza, �sica o psicologica che sia. Attraverso un contatto consapevo-
le si riesce a superare le barriere dell’isolamento e ad aprire un canale di 
comunicazione psicocorporea.

Nella malattia di Alzheimer e nella demenza senile spesso l’utilizzo di 
questa “�loso�a di massaggio” aiuta a calmare l’agitazione del malato, a 
tranquillizzarlo e a migliorare, ove possibile, le sue possibilità comunicati-
ve.

Il Nurturing Touch è prezioso non solo nella relazione con la persona 
malata ma anche con l’intera unità so�erente (i suoi familiari e caregiver). 
Migliora inoltre la qualità del clima nell’équipe assistenziale ed è ottimo 
nella relazione - comunicazione medico paziente.
In sostanza si può a�ermare che la conoscenza del Nurturing Touch da 
parte dell’équipe curante contribuisce a rendere la cura più “a misura 
d’uomo”.

Attraverso la pratica di un massaggio consapevole che comporta oltre a 
una speci�ca manualità, la presenza vera, l ’attenzione, la purezza 
dell’intenzione dell’operatore, il malato si sentirà “persona”, soggetto e 
non oggetto di cura, e la sua dignità verrà preservata. Non per niente lo 
slogan delle cure palliative recita “low tech, high touch”.

Responsabile Scienti�co: 
Dott. ssa M. CELLAI BAILONE

Relatori: 
Dott. ssa M. CELLAI BAILONE
Esperta del metodo di Nurturing Touch

Programma 29 Settembre 2015
08.45 Registrazione partecipanti

09.00 Presentazione del metodo: cosa è l’aptonomia e cosa è il Nurturing Touch, 
            come si integrano, caratteristiche principali, signi�cato, �loso�a, regole 
            della pratica. Attiviamo i nostri sensi.
09.45 Preparazione: esercizi di respirazione, body scan in piedi, rilassamento 
            guidato, visualizzazione. 
10.30 Condivisione

11.00 Pausa

11.15 Rompiamo il ghiaccio: la chiocciola
11.30 Massaggio a spalle, collo e testa, dimostrazione e 2 turni pratica
12.20 Massaggio al viso, dimostrazione e 2 turni pratica
12.50 Breve condivisione

13.00 Pausa pranzo

14.00 Ri-centriamoci: il cerchio della gioia
14.10 Massaggio ai piedi, dimostrazione e 2 turni pratica
15.30 Massaggio alla pancia, dimostrazione e 2 turni pratica
16.30 Breve pausa e riordino stanza
16.45 Condivisione �nale e “Il martello sulla roccia”

18.00 Chiusura dei lavori 

Programma 30 Settembre 2015
09.00 Accoglienza, respirazione, body scan sdraiati, rilassamento 
            ringraziamento al corpo, visualizzazione
10.00 Meditazione “cuore a cuore” e condivisione a coppie

10.45 Pausa

11.00 Massaggio al braccio e alla mano, dimostrazione e 2 turni pratica
12.00 Condivisione a coppie
12.10 Dimostrazione/ripasso generale pre-massaggio al paziente allettato

13.00 Pausa pranzo

14.00 Massaggio al paziente allettato primo e secondo turno
15.40 Accompagnamento del morente
16.25 Condivisione �nale
17.00 Test di veri�ca dell’apprendimento

17.30 Chiusura dei lavori


