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Sede del Corso
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ECM 1994– 161066 ED 1
L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in
Medicina per 80 PARTECIPANTI delle seguenti professioni:
MEDICO CHIRURGO - Discipline accreditate: Direzione
medica di presidio ospedaliero, Geriatria, Medicina fisica
e riabilitazione, Medicina interna, Psicoterapia, Psichiatria
PSICOLOGO - Discipline accreditate: Psicologia, Psicoterapia
INFERMIERE
EDUCATORE PROFESSIONALE
FISIOTERAPISTA
DIETISTA
Ore formazione 8 (di cui 2 interattive)
Crediti formativi 9
Obiettivo formativo 22 (area obiettivi formativi tecnicoprofessionali): Fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale). Tutela degli aspetti
assistenziali e socio-assistenziali.

Quote di iscrizione
Personale interno all’A.S.P. La Quiete
Operatori sanitari esterni
*(IVA esente ai sensi dell’art. 10, c.1, n.20, DPR 633/72)

Gratuita
Euro 30,00*

La quota d’iscrizione al Corso include: partecipazione al Corso,
accreditamento ECM (per le professioni accreditate), attestato
di partecipazione.
La quota d’iscrizione al Corso NON include: coffee break,
pranzo e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota d’iscrizione al Corso include”.
Per effettuare l’iscrizione seguire le istruzioni
presenti nella scheda allegata.

In collaborazione con

CENTRALITA’ DELLA PERSONA,
QUALITA’ DELLE CURE
E DE-CONTENZIONE:
TEORIE E BUONE PRATICHE PER
UN CAMBAMENTO POSSIBILE
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
PER ANZIANI

2 5 Maggio - ED 1
2 0 1 6
Sala Convegni
A.S.P. “La Quiete”, UDINE

Il progetto formativo proposto muove dalla necessità di porre l’accento sul progressivo invecchiamento della popolazione che, da alcuni anni, caratterizza le nostre società. Tale evoluzione ha messo
in scena ed amplificato il tema della fragilità delle persone anziane e dell’aumento delle patologie ad andamento cronico con frequente coinvolgimento e compromissione della sfera cognitiva. Il fenomeno
pone, tra l’altro, la questione della promozione e della garanzia della qualità di vita ad ogni età e fino alla fine dei propri giorni.
I cosiddetti “problemi comportamentali” dell’anziano che vive una progressiva perdita delle funzioni cognitive richiedono conoscenze e competenze di approccio approfondite e stili di relazione e pratiche
operative condivise. Scopo dell’evento formativo è migliorare le conoscenze sulle cause dei disturbi comportamentali che si possono riscontrare nel prendersi cura della persona anziana. L’obiettivo di
fondo è la promozione della messa al bando di ogni forma di contenzione e la salvaguardia di dignità, autodeterminazione ed autonomia della persona anziana, in particolare quando in condizioni di fragilità,
mettendo il soggetto al centro del progetto di cura/assistenziale.
Il Corso intende offrire spunti di riflessione su temi e questioni a carattere professionale, deontologico, etico, di ricerca ed evidenza scientifica, ma anche giuridico e medico legale. Intende invitare alla
riflessione e discussione su una problematica che riguarda da vicino le professioni della cura. Di tale pratica troppo poco ancora si discute.
Nell’ambito dell’evento formativo sarà dato spazio anche alla presentazione di brevi casi/situazioni verificatesi e segnalati direttamente dagli stessi Operatori che, nel confronto con i Docenti, potranno
valorizzare e sottolineare l’importanza dell’esperienza quotidiana, e nel confronto con i Colleghi, nei lavori di gruppo, sperimentare la capacità di porsi domande e confrontarsi, utilizzando il contesto
formativo come occasione di riflessione e di apprendimento reciproco, per una migliore comprensione dei bisogni dell’ospite.

Obiettivi del Corso
Migliorare le conoscenze sui disturbi comportamentali
dell’anziano (eziologia, gestione farmacologica, relazionale)
Sensibilizzare gli Operatori sugli aspetti clinico-assistenziali,
etico professionali, culturali ed organizzativi
Definire il ruolo e la funzione degli specialisti nella gestione
delle demenze e dei disturbi comportamentali dell’anziano
Sensibilizzare gli Operatori sull’utilizzo degli psicofarmaci
nell’anziano che vive in struttura residenziale
Individuare possibili percorsi e modalità di gestione e confronto
condivisi con i servizi del territorio
Evidenziare l’impegno etico e deontologico richiesto agli
Operatori a partire dal recepimento e dall’attuazione concreta
dell’art.13 della Costituzione
Promuovere l’esercizio vincente del mettersi nei panni
dell’altro e pratiche concrete di alleanza terapeutica intesa
anche come condivisione del percorso assistenziale di
presa in carico sostenuto da rapporti empatici tra cittadini,
sani o malati, fragili o meno, ed il personale sanitario,
sociale e tecnico
Promuovere la lettura del bisogno reale
Spostare l’attenzione dalle manifestazioni della persona
alle cause/bisogni reali che le producono
Implementare la formazione di base e continua del personale
Proporre eventuali modifiche organizzative nei luoghi di
lavoro, logistiche, delle attrezzature, ambientali …
Riflettere sul diverso possibile impiego delle risorse umane
e sull’introduzione di forme di flessibilità organizzativa ed
amministrativa
Analizzare le competenze sviluppate sulla gestione delle
relazioni critiche ed i possibili ulteriori sviluppi delle stesse.

Programma
08.30

Registrazione dei Partecipanti

09.00

Diritti della persona e presa in carico dell’anziano
fragile. Aspetti bioetici ed organizzativi per una
cultura di de-contenzione
L. Bicego, F. Cimador

11.00

Pausa

11.15

La de-contenzone nelle pratiche: esperienze di
un cambiamento possibile
G. Cherri, A. Geri

13.15

Pausa

14.00

Prendersi cura della persona anziana con
deterioramento cognitivo. Aspetti clinici ed
assistenziali nella gestione dei disturbi
psico-comportamentali
R. Bonn, A. Nonino

16.00

Lavoro a piccoli gruppi su esperienze e casi clinici,
con restituzione in aula
Tutti i Docenti

18.00

Revisione in aula del lavoro svolto e considerazioni
conclusive
Tutti i Docenti

18.15

Compilazione della scheda ECM di valutazione
dell’apprendimento e chiusura del Corso

