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OBIETTIVO
Il corso di Alta Formazione, destinato, a tutti gli operatori in ambito
sanitario si propone i seguenti obiettivi:
1. Descrivere in modo generale la demenza e le sue diverse forme con
particolare con particolare riferimento alla demenza di Alzheimer per
quanto riguarda gli aspetti medici. La malattia di Alzheimer è
sicuramente la forma più conosciuta tra le demenze e per
comprendere al meglio quali sono gli aspetti che questa patologia
coinvolge, risulta necessario esaminare in primis lo stato di demenza.
2. Analizzare tutte le possibili cause di demenza per fornire, per
ciascuna di esse, una panoramica di quelle che sono le più frequenti
forme di demenza e conoscere tutti i possibili approcci riabilitativi per
il malato di Alzheimer.
3. Approfondire i disturbi cognitivi e comportamentali che
caratterizzano la malattia di Alzheimer, i quali, impattano
maggiormente la qualità di vita dei pazienti colpiti.
4. Corredare strategie ed informazioni per far fronte alla patologia fin
dalle fasi iniziali da un punto di vista clinico, assistenziale, riabilitativo,
tecnico, psicologico ed anche legale.
5. Capire come avviene l’assistenza del malato di Alzheimer ed il
trattamento della malattia, il quale si pone come scopo primario, al
fine di rallentare la progressione della malattia e creare una valida
rete assistenziale attorno al paziente e ai suoi familiari per rendere
più sopportabile e meno gravoso il naturale decorso della patologia.
6. Conoscere la normativa e capire in che modo vengono tutelati i
malati di Alzheimer e i loro familiari della Legge Italiana.

Lingua:
Quota di iscrizione:
Durata:

italiano
Euro 1.100
4 mesi (250 ore)

CORSO DI
ALTA FORMAZIONE
Metodologia e il programma didattico:
La malattia di Alzheimer
Le cause della demenza di Alzheimer
Analisi e trattamento della malattia di Alzheimer
Il decorso della malattia di Alzheimer
L'ambiente
Psicologia
Diritti e tutela delle persone affette da demenza
Stage
Destinatari e Requisiti di accesso:
Per essere ammessi al Corso occorre essere in
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di
Laurea (o in procinto di conseguimento entro la
data di termine dell’iscrizione al Corso).
Il protocollo è rivolto a:
Infermieri (Laurea triennale in
Infermieristica);
Medico Chirurgo (Laurea in Medicina e
Chirurgia);
Medico Generico (Laurea in Medicina e
Chirurgia);
Tutti gli Operatori in Ambito sanitario
(Laurea in Ambito Sanitario).
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

30 C.F.U.
min 20 max 50
scaricabile sul sito
dell’Ateneo

