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Al Direttore del Dipartimento Cure Primarie
Ai Direttori dei Presidi Osoedatteri
Ai Responsabili di Pronto Soccorso

Oggetto: Percorso formatlvo "Le persone con Disabilità Intellettivo nei servizi di cura e di
emergenza ". 22 novembre 20 11..Aula Distretto Messina (Pistunina)
realizzate con la collaborazione dell'IRCSS
di Troina, sulla
tra l'Assessorato
Regionale
alla Salute, l'Assessorato
allil
Fnmiglia c alle Politiche sociali e l'IRCCS Associazione Oa,Ì Maria SS, nella giornata del 2,2 novembre si
svolg\.' !1 Messiua, presso l'Aula del Distretto, li Pistunina, il percorso formativo "Le persone con Disabi/iltÌ
Inteltettiva nei serviti di cura e di emergenza", destinato ai medici di Pronto Soccorso c ai medici di
Dando seguito alle iniziative

base dell' Accordo

Continuità
L~ giornata

Contrattuale

formative

sottoscritto

Assistenziale.
formativaprcsenta
Rilevanza

le seguenti

caratteristiche:

L'approccio cllJ'ativò/assistcnz,ialclriabilitatìvo
alla persona con disabilitàdeve
porre al centro 1(\ persona con
1;\ ,1\;) disahilità, piuttosto che il danno d'organo che l'ha determinata, così da garantire alla stessa una
modalità appropriata dell'intervento
in qualunque contesto sanitario ed in riferimento alle diverse condizioni
cliniche coesistenti.

L'approccio

è, in grado di fornire soluzioni adeguate

pluridisoipllnare

alle problernatiche

che la LJisabililà Intellettiva (01)
Da'.llIdi epidemiologici
risulta

pone, specie quando è associata n malattie rare.
che nelle popolazioni con DI, c'è un'incidenza maggiore di patologie
cnrdiache, obesità, patologie tiroidce, problemi odontoiatrici e oculistici, e una elevata prevalenza di tumori
al seno e ali" prOs.tat'i non diagnosticati
precocemente.
I principali futtori di rischio per I" salute degli adulti con DI sono legati all'uso eccessivo di' farmaci
psicotrcpi, dagli stili di vita meno salutari ed anche dalla difficoltà nel riconoscere j segni c i sintomi che in
questi casi possono presentarsi in modo diverso, rispetto al resto della popolazione,
Ouando una persona

più complesso

C

con DI si presenta

presso

j

servizi di cura e di emergenza,

lintervento

sanitario

delicato c può comportare maggiori problemi per lo staff medico-infermieristico

risulta

che

•.

Obiettivo
I'romozionc di un modello di presa in carico globale che consenta di migliorare la relazione, la
comunicazione
tra sanitari e le persone con disabilità
intellettiva
nonché
la gestione degli aspettl
con: portarncntali
problematici.
•• Contenuti
Aspetti nosografìci delle dtsabilità intellettive, Principali patologie associate a DJ e comorbidità ,
Lj.lik.)~ia. Comorbidità (t principali complicazioni internistiche
Cumorhidità psichiatriche e caratteristiche
comportamentuli dette persone con DI
l

Il corso prevede in aula un massimo di ~O partecipanti, C011 priorità di iscrizione per i Medici di pronto
Socvorso.
.
l.asede del corso t: I'auladel Distretto dì Messina- Pistunina - SS. 114 Km, 5.400 -Messìua (Palazzo Centro
CI.lJilTn~r(:ifile).

L' iscrizione

potrà effettuare
tramite il modello che si trasmette in allegato. La partecipazione
al corso
c
di arrivo delle domande, con priorità per i Medici di pronto Soccorso.
dovranno
pervenire
tramite
fax al n. 0903652853
l)
via mail
all'indirizzo
1!.Jl.,rt)JTlla!l~)1l~.'1§JUll~;-sÌ1Hì.it., entro c non oltre il 20 novembre.
Si chiede 811e SS.LL di dare massima diffusione alla presente Nota, perché possa essere raggiunto tutto il
~j

sl~glJìru l'ordine
Le domande

personale interessato.
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