IL BURNOUT IN SANITA’ E LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 24
FRAGILE (FAD)

OBIETTIVO
L’evento si propone di sviluppare competenze avanzate degli operatori sanitari e sociali preposti all’assistenza del
soggetto anziano e del soggetto fragile. L’invecchiamento comporta una ridotta autonomia funzionale e, spesso, la
coesistenza di più malattie croniche. Alle patologie si associano frequentemente solitudine e isolamento sociale. Per
questo motivo è necessario sviluppare delle competenze avanzate molto ampie e variegate che vanno dalla conoscenza
delle principali patologie, competenze assistenziali e relazionali.
CONTENUTI
La senescenza. Psicologia dell’anziano e stile di vita. L’adattamento ambientale e cronologico. L’alimentazione
nell’anziano, il valore della prevenzione nutrizionale. L’isolamento sociale e la famiglia nel nuovo millennio. Cure
palliative nel paziente anziano. Il piano assistenziale individualizzato (PAI); La riabilitazione bio - psico-sociale e la presa
in carico del paziente geriatrico.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, non sanitarie e socio-sanitarie.
DURATA
La durata complessiva massima del corso è stimata in 35 ore in cui il corsista legge i testi, può consultare le
immagini, gli altri siti suggeriti e la bibliografia, fino al completamento delle attività..
SEDE FORMATIVA
Il corso può essere fruito sulla piattaforma di formazione a distanza Arcadia.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale ECM è un questionario di valutazione costituito da 3 domande per ogni credito assegnato.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
50
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 200
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Superato il test, l’attestato dei crediti ECM si materializza direttamente nella sezione del corso
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