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CALENDARIO:  13—14  dicembre  2014 

ORARIO  DI  LAVORO:  

il 13 settembre ( 1^ giornata ) :  9.00 – 13.30  e   14.30 – 

19.00 

il  14 dicembre  ( 2^ giornata ) : 9.00 – 13.30   

SEDE DEL CORSO:  Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  180 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 -  

UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.   

la partecipazione a più corsi su questa tematica consente una 

risuzione della quota di iscrizione ( cfr Offerte e promozioni 

sul sito www.istitutonous.it ) 

Il corso è accreditato ECM  con  17,5  crediti  per  tutte le pro-

fessioni. 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato 

alla partecipazione dell’intera attività formativa e al supera-

mento della verifica del test di apprendimento.  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari 

Tel.070/487218 – 3664173145  

e-mail: segreteria@istitutonous.it 



 

 

Ore 14,30. Ripresa dei lavori 

Assistenza in RSA  

- il ruolo dei riabilitatori (lezione frontale con esempi di casi clinici)  

- il ruolo degli educatori (lezione frontale con esempi di casi clinici) 

Ore 16,30 pausa 

Ore 16,45 - Esempi pratici. (Lavoro di gruppo. Role playng) 

19,00 Chiusura dei lavori della prima giornata 

 

2^ giornata –    Ore 9.00 – Apertura dei lavori 

Assistenza a domicilio 

Il parere e la “cura” dei familiari. Discussione con gli esperti 

Ore 11,00 – pausa 

Ore 11,15 

Leggi e procedure a tutela dell’assistenza anziani (lezione frontale con 

esempi di casi clinici) 

12.00  Gli ausili ( dimostrazioni tecniche. Role playng ) 

Ore 13.45  Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

RAZIONALE 

Il progressivo e rapido invecchiamento della popolazione comporterà 
con sempre maggior frequenza una parallela necessità di adeguare i 
nostri modelli di assistenza prevedendo una integrazione fra spetti 
squisitamente sanitari ed aspetti socio-assistenziali.  In letteratura 
sono riportate esperienze e modelli diversi relativi a parametri come 
l’assistenza a domicilio, l’assistenza in RSA, l’assistenza in reparti o-
spedalieri. Fondamentale risulta essere il ruolo svolto dal personale 
di assistenza e dai caregivers. 
Queste condizioni hanno un profondo impatto, non solo  sullo stato 
di salute e sulla qualità di vita del soggetto anziano, ma anche  dei 
suoi caregivers e pertanto rappresentano  un importante problema in 
prima istanza per il clinico e, in seconda istanza, per il sistema sanita-
rio e per la sua attuale organizzazione. 

Il corso si propone di introdurre il concetto di “cura” del paziente ge-
riatrico, sia a domicilio che in RSA, partendo dall’analisi  
dello stato dell’arte nel nostro territorio , in modo da poter poi con-
frontare, nel corso di altri incontri di aggiornamento, la nostra realtà 
con esperienze portate avanti in altre regioni italiane e con approcci 
e metodologie innovative. 

PROGRAMMA 

1^ giornata    -  Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Presentazione del corso 

Assistenza in RSA versus assistenza domiciliare ( lezione frontale ) 

Assistenza in RSA (lezione frontale con esempi di casi clinici) 

Ore 11.00 pausa 

Ore 11,15- Assistenza in RSA - il ruolo degli infermieri (lezione fronta-

le con esempi di casi clinici) 

-il ruolo degli OSS (lezione frontale con esempi di casi clinici) 

Ore 13.15 pausa pranzo 


