Filtro
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Area gestione sanitaria

Approfondimento clinico in gerontologia e
geriatria
Modulo breve
Presentazione

Relatore/i

Elaborare, concretizzare e valutare progetti di cura, preventivi o di
promozione della salute, mobilizzando conoscenze aggiornate e
scientificamente valide, considerando le peculiarità della specifica
area e assicurando la qualità di vita.

Pierluigi Quadri, William Pertoldi, Graziano Ruggieri, Numa
Pedrazzetti, Rita Pezzati, Ilaria Bernardi Zucca, Sandra Rastrelli, Carla
Sargenti, e altri esperti del settore

Obiettivi

5 (mattino), 6 (pomeriggio), 7 febbraio 2020;
4, 5, 6, 26, 27 marzo 2020;
6, 7, 8 aprile 2020.

• Integrare la specificità dell’approccio per orientare le proposte
d’intervento.
• Proporre strategie d’intervento specifiche, basate su modelli di
riferimento, risultati di ricerca e prove di efficacia, mirate nei tre tipi di
prevenzione.
• Creare le condizioni che sostengono e che promuovono la qualità
della vita dell’utenza e il suo empowerment.

Destinatari
Infermieri attivi in contesti di cura e assistenza all'anziano.

Crediti di studio ECTS
7 ECTS

Contenuti
• Specificità della geriatria e peculiarità del paziente geriatrico.
• La valutazione multidimensionale geriatrica.
• La fragilità geriatrica.
• La cronicità.
• Approfondimento di alcune grandi sindromi e patologie geriatriche.
• Le urgenze geriatriche
• Prevenzione e riabilitazione geriatrica.
• Ascolto e relazione, storie di vita e progetti di vita,
• La fine della vita

Durata
80 ore-lezione

Metodologia didattica

Date

Orari
09.00 - 12.20 e 13.20 - 16.40

Luogo
SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Stabile
Suglio, 6928 Manno

Costo
CHF 2'000.È previsto uno sconto del 10% per i soci di SUPSI Alumni, ASI,
Physioswiss e ASE.
Si prega di inviare copia dell'affiliazione a: deass.sanita.fc@supsi.ch

Contatti
SUPSI DEASS
Formazione continua
Stabile Suglio/Via Cantonale 18
6928 Manno
Svizzera
t +41(0)58 666 64 88
f +41(0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

• Corsi interattivi, ateliers
• Analisi comparata
• Ricerca bibliografica, lavoro studente

Termine d'iscrizione

Met. valutazione

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/26629

Valutazione orale o scritta

Responsabile/i
Carla Sargenti Berthouzoz

24 gennaio 2020

Link per le iscrizioni

