
COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

 

DOCENTI: Lucia Cugusi; Sandra Di Ninni; Gianmario Satta; Enea 

Francesco Pavone; Pietro Vigorelli; altri relatori in fase di definizio-

ne 

 

CALENDARIO:  Gennaio —Aprile  2015 

 

ORARIO  DI  LAVORO:  9.00—13.00 e 14.30—18,30 

 

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

 

ISCRIZIONI:  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.   

L’iscrizione ad un ulteriore corso  consente una riduzione della 

quota di partecipazione nella misura riportata nella sezione Offer-

te e Promozioni ( www.istitutonous.it ) 

I corsi sono accreditati ECM  per tutte le professioni sanitarie.  

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 

www.istitutonous.it               segreteria@istitutonous.it 

Istituto di studi  NOUS 

LA  “CURA”   

DEL  PAZIENTE  GERIATRICO 

Gennaio  -  Aprile  2015 



Gennaio  2015 

ATTIVITA’ FISICA, COMUNICAZIONE ED ASPETTI COGNI-

TIVI 

Il corso si propone di introdurre il concetto di “cura” del paziente geriatrico e 

dell’importanza dell’attività fisica per rallentare i processi di decadimento, 

ma anche di collegarla ad attività di supporto che consentono di mantenere 

uno stato di autonomia il più a lungo possibile, con beneficio per l’anziano e 

per i suoi caregivers  

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Il paziente geriatrico 

Attività fisica e salute 

Comunicazione e conversazione nella “cura” del paziente geriatrico 

Attività fisica ed aspetti  cognitivi 

DOCENTI: Lucia Cugusi; Sandra Di Ninni; Gianmario Satta; altri relato-

ri in fase di definizione 

QUOTA DI ISCRIZONE:  180 Euro 

11 Febbraio  2015 

 

L’APPROCCIO  CAPACITANTE E L’ACCOGLIENZA IN RSA 

Il corso, sulla base del modello operativo di capacitazione ormai sperimenta-

to da tempo, si propone di applicare questi principi  nella fase di accoglienza 

in RSA di soggetti  con decadimento mentale grave per  creare un ambiente 

in cui ciascuno possa esercitare le competenze elementari così come può, 

senza sentirsi in errore, con l'obiettivo di favorire una convivenza sufficiente-

mente felice  tra ospiti, operatori e familiari.  

PROGRAMMA PRELIMINARE 

L’approccio capacitante 

Demenza ed approccio capacitante 

L’accoglienza in RSA secondo l’approccio capacitante 

 

DOCENTE:  Pietro Vigorelli ( Milano ) 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  200 Euro 

Marzo  2015 

LA  REALTA’  VIRTUALE  IN  RSA 

Il corso, sulla base di modelli operativi già sperimentati,si propone di applicare i princi-

pi della realtà virtuale in soggetti con decadimento mentale per rallentarlo e/o per 

consentire loro la rievocazione di ambienti familiari ed affettivamente  pregnanti per 

favorire il loro benessere e mantenere autonomia e funzioni 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

La realtà virtuale. Principi operativi ed applicazioni in riabilitazione 

Demenza ed aspetti cognitivi 

Demenza e realtà virtuale 

Applicazioni pratiche 

 

DOCENTI: Enea Francesco Pavone; in fase di definizione 

QUOTA DI ISCRIZONE:  220 Euro 

 

Aprile  2015 

 

L’ORGANIZZAZIONE NELLE CURE. ESPERIENZE A CONFRONTO 

Il corso si propone di confrontare diversi modelli di assistenza con la partecipazione attiva 

degli operatori. Il programma è in fase di definizione 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

L’organizzazione nelle cure in RSA 

Confronto fra diversi modelli 

Esperienze in Lombardia 

Esperienze nel Veneto 

Esperienze in Sardegna 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 220 euro 


