Gestione dell’energia (EGE)
Come sviluppare l’offerta?
Serata informativa della Società SM e SUPSI per ergoterapisti specializzati

Programma
A chi si rivolge Ergoterapisti formati in
«Educazione alla gestione
dell’energia»; fisioterapisti interessati
Data e ora
28 gennaio 2020, 19.00 - 20.30
Luogo
Sementina
Costo
Gratuito
Iscrizione
manifestazioni@sclerosi-multipla.ch
19.00-19.40 Esperienza pratica gestione corso EGE
Testimonianze dei partecipanti
Cristina Ritter, Ergoterapista SUP,
Membro di Comitato ASE, ergoSementina
Partecipanti al primo corso EGE svolto in Ticino

19.40-20.15

Progetto Società SM - Sostegno ai corsi EGE
Cristina Minotti, Rappresentante regionale
Membro della Direzione, Società SM

20.15-20.30

PFMS/ GS FSM: presentazione del gruppo
specializzato in fisioterapia per la SM, obiettivi
sul territorio ticinese e condizioni di ammissione
Lara Tamò, Fisioterapista/ CAS Terapista in SM,
Rappresentante per la Svizzera italiana nel comitato PFMS

Segue rinfresco e scambio informale

In collaborazione con:

Luogo e parcheggi
Sala riunioni al 3° piano
Ergoterapia ergoSementina
presso fisioAndreotti
Via Chicherio 2
6514 Sementina

Fonte: Google Maps

Mezzi pubblici

BUS 2 da stazione Giubiasco in direzione Bellinzona. Fermata SementinaScuole. Prevedere qualche minuto a piedi in direzione Gudo.
Bus 311 da Locarno/Bellinzona, fermata Sementina Sud. L’ergoterapia si
trova nello stabile del Centro Somen a Sementina.

Mezzi privati

Seguire la strada Cantonale Gudo-Bellinzona. L’ergoterapia si trova nello
stabile del Centro Somen, i parcheggi si trovano di fronte all’edificio.

Martedì 28 gennaio 2020
EGE: come sviluppare l’offerta?
ergoSementina, Sementina
Grazie alla formazione per ergoterapisti «Educazione alla gestione
dell’energia» organizzata dalla SUPSI, esiste in Ticino una fiorente realtà di specialisti motivati a svolgere corsi terapeutici sul
management della fatigue per le persone con SM.
Ad oggi, un corso completo per persone con SM ha già avuto
luogo, ma in generale si riscontra una certa difficoltà a sviluppare
l’offerta e raggiungere le persone interessate.
Per questo motivo la Società SM è stata coinvolta e, in collaborazione con la SUPSI, invita gli specialisti formati a partecipare ad
una serata informativa e di scambio su questa tematica. Durante
la stessa verranno date informazioni importanti sulle prime esperienze di gestione di un corso EGE, sul possibile sostegno da parte
della Società SM all’organizzazione della terapia, e sulle possibilità di creare dei gruppi di lavoro ergo/fisioterapia in Ticino.
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Interessati? Saremmo lieti della vostra presenza .
Informazioni e iscrizioni :
sclerosi-multipla.ch
091 922 61 10 / manifestazioni@sclerosi-multipla.ch
(entro il 22 gennaio 2020)
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via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno
091 922 61 10, CCP 65-131956-9
info@sclerosi-multipla.ch,
sclerosi-multipla.ch

