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L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere per-

fezio-nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifi-

co bancario intestato a NOUS Istituto di studi - BANCA INTESA   

IBAN   IT96C0306904861100000013974   

L ’ iscrizione a a più corsi su questa tematica  consente una 

riduzione della quota di iscrizione  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 13,2  crediti 

per tutte le professioni.  Il rilascio della certificazione dei crediti 

formativi è subordinato alla partecipazione dell ’ i ntera attività 

formativa e al superamento della verifica del test di apprendi-

mento. 
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Istituto di studi NOUS . Via Catalani 13 . Cagliari   

Tel. 070-400890 -   3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 
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Il tema dell’invecchiamento viene oggi prevalentemente considerato 
secondo due ottiche: un’ottica medica (la vecchiaia viene interpretata 
come quel periodo della vita in cui più alta è la probabilità di dover ri-
correre a terapie e a trattamenti medici) e un’ottica di etica pubblica 
(la vecchiaia viene esaminata nella prospettiva delle teorie normative 
della giustizia e, più precisamente, dell’equità nella distribuzione delle 
risorse medico-sanitarie disponibili in un dato contesto sociale).  
Le due ottiche sono tuttavia estremamente  limitate in quanto offrono 
una comprensione quanto meno parziale, ma soprattutto riduttiva, 
dell’invecchiamento.  
Oltre, infatti, a trascurare gli aspetti psicologici e socio-culturali relativi 
al significato dell’età anziana nella civiltà contemporanea ed il proble-
ma  delle relazioni, soprattutto  comunicative, tra le generazioni, in un 
contesto familiare e sociale profondamente modificato, non affrontano 
adeguatamente il problema fondamentale  del significato 
dell’invecchiamento sia nella vita individuale che nell’esistenza colletti-
va.  
L’invecchiamento oggi costituisce un fenomeno che ha caratteristiche 
specifiche almeno sotto tre profili:  

a. la dimensione quantitativa (si parla di una struttura della popola-
zione che, in prospettiva, potrebbe addirittura essere dominata da 
anziani);  
b. il prolungamento della vita e il parallelo aumento della non auto-
nomia (o non autosufficienza), responsabili di situazioni di dipen-
denza che richiedono interventi di assistenza sanitaria crescenti;  
c. il diverso modo di organizzare e di vivere il tempo rispetto al lavo-
ro, alla formazione della famiglia,  

Il corso si propone di illustrare brevemente il ruolo della persona che 

invecchia nell’ambito sociale e, in maniera più ristretta , nell’ambito 

familiare, in modo da evidenziare le criticità legate all’attuale stile di 

vita senza tuttavia trascurare gli aspetti creativi che unitamente alle 

altre modalità di interazione con gli altri possono rendere ottimale la 

Qualità di vita dell’anziano. 

Razionale 

Ore8.30 Il fenomeno  dell’invecchiamento 

Ore 9.30  L’anziano e il suo funzionamento nella società 

Ore 11.00 Presentazione di casi clinici. 

                  Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 12.00 I valori nella vita della persona che invecchia. Esempi 

pratici 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 L’anziano e il suo funzionamento nell’ambito familiare 

Ore 16.00 Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 17.00 Qualità della vita nel processo di invecchiamento. E-

sempi pratici. Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 19.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 
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