
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS -
Sezione Provinciale di Sondrio

organizza il Convegno 

Venerdì 11 maggio 2012
ore 14.00 

Sondrio, Sala Consiliare
della Provincia di Sondrio

- Corso XXV Aprile - 

QUANDO IL MALATO
NON VEDE: CHE FARE? 

ACCESSIBILITà E FRUIBILITà
PER TUTTI

INFORMAZIONI
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS 

Sezione Provinciale di Sondrio
Via Fiume 24 - 23100 Sondrio

Tel 0342 216529 - Fax 0342 513490
e-mail uicso@uiciechi.it

Chi si iscrive presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti - ONLUS Sezione Provinciale di Sondrio 
dovrà inviare tramite e-mail all’indirizzo:
uicso@uiciechi.it i seguenti dati:
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
professione e recapito telefonico.

Provincia di Sondrio

con il contributo

in collaborazione con

con il patrocinio della



PROGRAMMA

Ore 14.00

Apertura dei lavori a cura di Valeria Magro Presidente 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS 
Sezione Provinciale di Sondrio
Saluto delle Autorità

“AOVV: accessibilità e qualità di vita delle persone 
con disabilità visiva all’interno delle strutture 
ospedaliere”
Relatore: Dott. Luigi Gianola
Direttore Generale Azienda Ospedaliera della Valtellina e 
della Valchiavenna 

“Il piano regionale e locale sulla disabilità: una svolta 
decisiva?” 
Relatore: Dott. Paolo Proh
Responsabile U.O. Fragilità Dip. ASSI dell’ Azienda 
Sanitaria Locale di  Sondrio

“Quando il malato non vede: che fare?”
Relatore: Sig.ra Valeria Magro
Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - 
ONLUS Sezione Provinciale di Sondrio

Ore 16.00

Coffee Break

“Ti prendo per mano: l’assistenza infermieristica alla 
persona con disabilità visiva o cecità” 
Relatore: Dott.ssa Carmela Ongaro
Coordinatore Didattico di Sezione  Corso di Laurea in 
Infermieristica Università degli Studi di Milano - Bicocca 
(sede di Sondrio)
 
“L’RSA Costante Patrizi a sostegno della domiciliarità. 
Il progetto di consegna pasti a persone anziane”
Relatore: Dott. Claudio Tagliapietra
Direttore Casa di Riposo “Fondazione Costante Patrizi” di 
Ponte in Valtellina (So)

Ore 18.00

Dibattito e conclusione

Il Convegno ha lo scopo di dare una visione d’insieme sulla situa-
zione dell’accessibilità e fruibilità, per tutti, dei servizi offerti dal Si-
stema Sanità in Valtellina e Valchiavenna, con particolare attenzione 
alla disabilità visiva e alle eccellenze presenti sul territorio. Il titolo 
“Quando il malato non vede: che fare? - accessibilità e fruibilità per 
tutti” prende spunto da un approfondito studio che l’associazione ha 
effettuato a livello regionale e che ha prodotto la pubblicazione di 
un pratico opuscolo, che sarà presentato nel corso del Convegno, 
sulle modalità di approccio alla disabilità visiva. Il Convegno è rivolto 
ad operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Azienda Ospedaliera 
di Valtellina e Valchiavenna, del Corso di Laurea in Infermieristica, 
delle Case di Riposo, delle Cooperative e del mondo del Volontariato, 
poichè spesso si è rilevato che operatori e volontari non riescono a 
comunicare correttamente con il malato, in particolare quello con 
problemi visivi, perchè non preparati ad affrontare in modo corretto 
tale disabilità, e a volte creano più danni psicologici e incomprensio-
ni, che vantaggi, nei loro tentativi di aiuto verso il disabile.
CREDITI ECM
E’ stata inoltrata domanda di accreditamento con il sistema regio-
nale ECM/CPD - per le seguenti fi gure professionali: Medico chi-
rurgo, Psicologo clinico, Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pedia-
trico, Educatore Professionale, Logopedista, Ortottista Assistente di 
Oftalmologia, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Fisioterapista, 
Assistente Sanitario, Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista, 
Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro, Terapista 
Neuropsichiatria, Terapista Occupazionale, Tecnico Neurofi siopato-
logia, Tecnico Ortopedico, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocirco-
latoria, Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, Infer-
miere generico, infermiere psichiatrico, Massaggiatore - massofi sio-
terapista, Operatore socio-sanitario, Ottico, Puericultrice, Personale 
Amministrativo.
Provider: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna
IL CONVEGNO E’ RIVOLTO A: 
operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Azienda Ospedaliera di 
Valtellina e Valchiavenna, del Corso di Laurea in Infermieristica, delle 
Case di Riposo, delle Cooperative e del mondo del Volontariato
ISCRIZIONI:
L’iscrizione, obbligatoria e gratuita, deve essere effettuata entro il 
giorno giovedì 03 maggio 2012.
Modalità di iscrizione:
Dipendenti AOVV:
area comparto: presso il SITRA
dirigenti AOVV: presso l’Uffi cio Formazione con la modulistica vi-
gente
Dipendenti / Associazioni / Case di Riposo / Enti vari provinciali 
/ altro personale
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS Sezione Pro-
vinciale di Sondrio - Via Fiume 24 - 23100 Sondrio
Tel 0342 216529 - Fax 0342 513490 - e-mail uicso@uiciechi.it


