
  

IL  MALATO  TERMINALE. 

IL  PAZIENTE  NEUROLOGICO 
 

 

              Cagliari, 13—14  Giugno  2014 

                Caesar’s  Hotel      via Darwin 2  

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO: 13—14 giugno 2014 

ORARIO  DI  LAVORO: 9.00 – 13.00  e   15.00 – 19.00 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  200 Euro IVA compresa  

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezio-
nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 
bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  
UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.   
L’iscrizione alle edizioni successive consente una riduzione della 
quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella annessa 

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM  con 22 crediti  per 

tutte le professioni. Il rilascio della certificazione dei crediti forma-
tivi è subordinato alla partecipazione dell’intera attività formati-
va e al superamento della verifica del test di apprendimento.  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari - Tel.070/487218 – Fax 
070/456396   

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

 

  

 

Corso 

 

Quota  di  iscrizione 

Il malato terminale. Il paziente  neurologico ( 22 
crediti  ) 

200 euro IVA  compresa 

Il malato terminale. Il paziente neurologico + Il ma-

lato terminale: il paziente  oncologico ( 22 crediti + 
22 crediti ) 

240 euro IVA  compresa 
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Il corso si propone di fornire strumenti ed indicazioni per la gestione delle 

criticità nel malato terminale.  

Vengono illustrate alcune patologie neurologiche, ad andamento cronico, 

alcune degenerative, altre vascolari. Nello specifico, la SLA, la Sclerosi Multi-

pla, il Morbo di Parkinson, le patologie cerebro-vascolari vengono descritte 

secondo il percorso di vita dei pazienti. L’obiettivo è farlo conoscere agli ope-

ratori che accoglieranno il paziente nella fase terminale di vita, per assicura-

re una continuità assistenziale e per garantire al paziente il rispetto della sua 

persona e una qualità di vita ottimale, sia pure in fase terminale.  

Vengono presentati casi clinici che verranno illustrati e discussi con i parteci-

panti in modo che ciascuno possa migliorare le proprie conoscenze e la pro-

pria professionalità. 

Nella seconda parte vengono illustrati alcuni rimedi che consentono al pa-

ziente di avere una “cura” migliore: possibili trattamenti riabilitativi, uso di 

ausili motori e di comunicazione, anche mediante nuove tecnologie. 

 

Il corso fa parte di una serie di tre corsi relativi alla tematica del paziente in 

fase terminale 

 Il partecipante può optare di frequentare un solo corso  o di approfondire le 

conoscenze, relativamente alla sua pratica clinica. 

L’obiettivo è migliorare le conoscenze e la professionalità dei singoli operato-

ri per una gestione ottimale delle risorse umane e sanitarie 

 

 

13 giugno 
ore 9.00. Inizio dei lavori 
l malato terminale neurologico: criticità 
Il paziente con Morbo di Parkinson. Definizione clinica, percorso di 
vita.  Presentazione e discussione di casi clinici  
Respirare, alimentarsi, comunicare: alcune criticità 
 
ore 15.00 
Il paziente cerebrovascolare. Definizione clinica, percorso di vita. 
Presentazione e discussione di casi clinici  
Aspetti neuropsicologici: malattie neurologiche a confronto 
Ore 19.00 chiusura dei lavori della prima giornata  

 

14 giugno 

ore 9.00 
Il malato terminale neurologico: rimedi azioni 
Leggi e procedure 
Il ruolo delle Associazioni 
Quale riabilitazione e quando? 
 
ore 15.00 
Gli ausili per la disabilità motoria. Presentazione di ausili: selezione ed 
impiego 
Gli ausili per la comunicazione. Presentazione di ausili: selezione ed 
impiego 
Ausili per la comunicazione e nuove tecnologie 
La “cura” del malato neurologico terminale: lavoro di gruppo con 
produzione di rapporto finale 
ore 19.00 chiusura dei lavori.  Consegna dei questionari 

 

RELATORI 

Giorgia Asili ( Associazione Tabit, Villacidro);Antonino Can-

nas ( AOU, Cagliari ) ; Socrate Congia ( Università degli stu-

di di Cagliari ); Sandra Di Ninni ( Istituto di studi NOUS, Ca-

gliari );  Carla Manca ( RSA “Monsignor Angioni” Quartu S. 

Elena;   Jessica Moller ( A. O. “Brotzu, Cagliari ) 

PROGRAMMA RAZIONALE 


