RELATORE : Sandra Di Ninni ( Cagliari )

Istituto di studi NOUS

SEDE DEL CORSO: da definire. Cagliari.
CALENDARIO: 6 ottobre 2018
ORARIO DI LAVORO: 9,00 – 13.00 e 14.00 – 19.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 130 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 BANCA INTESA— IBAN IT95C0306904861100000013974
ll corso, a numero chiuso, è accreditato per tutte le professioni
con 13,5 crediti
L ’ iscrizione a a più corsi su questa tematica consente una riduzione della quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella
presente sul sito www.istitutonous.it ( sezione Promozioni ed offerte ) .
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

INVECCHIAMENTO
E
FINE VITA

Istituto di studi NOUS . Via Catalani 13. Cagliari
Tel.070/400890 - 3664173145
e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it

Cagliari, 6 ottobre 2018

RAZIONALE

PROGRAMMA

L’invecchiamento fisiologico non può avere un’unica chiave di lettura:
- sotto l’aspetto ottimistico l’immagine della vecchiaia è sinonimo
di saggezza così come sempre è stato espresso nelle diverse culture
- sotto l’aspetto pessimistico l’invecchiamento è visto sotto una
prospettiva che tende a sottolineare alcuni punti di particolare rilievo:
1) la vecchiaia rende più vicina la percezione della morte
2) limita le potenzialità corporee e psichiche e l’armonico rapporto
con l’ambiente
3) esalta la fragilità e le debolezze della salute che, pur non essendo
ancora malattie, sono fonte di ostacolo per lo svolgimento delle funzioni vitali
II corso ha lo scopo di illustrare alcuni elementi fondamentali nella
cura della persona che invecchia e che si avvicina ala morte , elementi
che vanno oltre gli aspetti squisitamente clinici.
Ci si propone di illustrare modalità e strategie mediante le quali è possibile mantenere una qualità di vita ottimale , nel pieno rispetto della
dignità dell’individuo, delle sue scelte nell’arco della vita e dopo la
morte.
Vengono presentati argomenti etici e legali relativi all’eutanasia, agli
aspetti religiosi e alle procedure legali e burocratiche che il malato ed i
familiari devono affrontare, con un dibattito fra esperti e partecipanti
al corso.
Lo scopo è di fornire strumenti validi per garantire una qualità di fine
vita che rispetti la dignità dell’individuo e le sue scelte fino alla sua
morte ma anche dopo la morte.

Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Presentazione del corso.
L’anziano alla fine della vita
Ore 9.30 La “cura “ dell’ anziano in situazione di fine vita .
Opinioni a confronto
Ore 10.00 L’etica di fine vita e gli aspetti religiosi.
Opinioni a confronto
Ore 11.00 Gli aspetti legali
Ore 11.30 Discussione con l’esperto e relazione con
produzione di rapporto finale
Ore 12.00 Il benessere dell’anziano nel fine vita. Quale
stile di vita? Opinioni a confronto
Ore 13.00 Tavola rotonda sul tema con produzione di
rapporto finale
Ore 13.30 Dopo la morte
Ore 14.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari

