Istituto di studi NOUS

CORSO FAD
COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni

DURATA DEL CORSO: dall’ 8 Agosto 2015 all’8 Agosto 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 130 Euro IVA compresa
L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario
intestato a NOUS Istituto di studi BANCA INTESA— IBAN IT96C0306904861100000013974.

Accreditato ECM con 30 crediti per tutte le professioni.
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla
partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della
verifica del test di apprendimento.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari
Tel.070/487218 – 3664173145

LA “ CURA” .DELL’ANZIANO.
ASPETTI MULTIDISCIPLINARI

e-mail: segreteria@istitutonous.it
www.istitutonous.it

8 Agosto 2015—8 Agosto 2016

RAZIONALE
Il progressivo e rapido invecchiamento della popolazione comporterà con sempre maggior frequenza una parallela necessità di adeguare i nostri modelli di

PROGRAMMA

assistenza prevedendo una integrazione fra aspetti squisitamente sanitari ed

L’anziano. Definizione ed aspetti clinici

aspetti socio-assistenziali.

Il concetto di invecchiamento attivo

Ma anche solo sotto l’aspetto sanitario è importante che qualsiasi operatore

I fattori di rischio e i fattori favorenti un invecchiamento attivo

abbia una buona conoscenza dei fenomeni dell’invecchiamento, vuoi sotto

Il concetto di “cura”

l’aspetto “fisiologico”, vuoi in termini francamente patologici. La collaborazione

Aspetti neuropsicologici: la funzionalità dell’individuo che invecchia

e l’interfaccia fra i diversi operatori non può che migliorare l’attenzione verso

l decadimento cognitivo e le possibili strategie di rallentamento

problematiche che, se individuate ed opportunamente affrontate e/o trattate,

La comunicazione

migliorano la qualità della vita dell’anziano in un’ottica di invecchiamento attivo.

La comunicazione verbale, paraverbale ed extraverbale nell’anziano

Il 2012 per l’Europa è stato l’anno dedicato all’”Invecchiamento attivo” , per cui

sano

sono stati avviati progetti relativi al mantenimento di uno stato di salute ottima-

La comunicazione verbale, paraverbale ed extraverbale nell’anziano

le, all’individuazione di quei fattori ( la nutrizione, l’attività fisica etc) che posso-

patologico

no prevenire patologie metaboliche, cardiovascolari etc che aggravano lo stato

L’anziano e la sensorialità

di salute dell’anziano che invecchia. E’stata posta particolare attenzione alla

Udito equilibrio ed orientamento spaziale, vista, olfatto, gusto e appara-

qualità di vita, alla necessità di ricorrere il meno possibile a strutture assistenziali
che vedano l’anziano costretto a lasciare la propria abitazione ed a perdere così
i punti di riferimento che lo hanno accompagnato per tutta la vita.
In letteratura sono riportate esperienze e modelli diversi relativi a parametri

to somatosensoriale: i sensi e l’invecchiamento
L’anziano e gli aspetti nutrizionali.
Alimentazione e cultura

come l’assistenza a domicilio, l’assistenza in RSA, l’assistenza in reparti ospeda-

L’anziano e l’attività fisica

lieri. Fondamentale risulta essere il ruolo svolto dal personale di assistenza e dai

Attività fisica e decadimento cognitivo

caregivers.

La cura della persona

Queste condizioni hanno un profondo impatto, non solo sullo stato di salute e

Attività lavorativa ed occupazionale

sulla qualità di vita del soggetto anziano, ma anche dei suoi caregivers e pertan-

L’inserimento sociale e familiare

to rappresentano un importante problema in prima istanza per il clinico e, in

L’anziano ed i caregivers

seconda istanza, per il sistema sanitario e per la sua attuale organizzazione.

L’anziano e la “sua” casa

Il corso propone il concetto di “cura” del paziente anziano lungo il percorso
dell’invecchiamento , prendendo in esame gli aspetti più diversi come la sensorialità, la nutrizione, l’attività fisica, la comunicazione, gli aspetti neuropsicologici
ed il decadimento cognitivo, la permanenza nel proprio domicilio o in un contesto di Housing sociale ovvero in un ambito residenziale assistito per migliorare
le conoscenze anche in ambiti non specifici della propria professionalità.

L’anziano nei progetti di Housing sociale
L’anziano istituzionalizzato

