
Principi di assistenza del paziente anziano a domicilio

Corso sviluppato nell’ambito del progetto “Transizione Ospedale-Domicilio nell’anziano: cost-effectiveness analysis di
un modello innovativo” finanziato da Fondazione CARIVERONA 

Destinatari: assistenti all’anziano per un totale di 100 partecipanti circa.

Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà nelle mattine di sabato, da settembre a dicembre 2018 per un totale di
30  ore  di  formazione  in  aula.  Al  termine  di  ogni  sessione  formativa,  verrà  proposto  un  questionario  di
apprendimento e verrà consegnato materiale didattico e riferimenti multimediali da reperire on line. Al termine del
ciclo formativo verrà consegnato attestato di partecipazione (previo accertamento presenze non inferiori all’80%
delle lezioni). Al corso teorico si aggiungeranno 12 ore di attività formativa tutorata sul campo.

argomenti:

Sessione
formativ

a
ora tema figura professionale

docente

29/9/2018
09.00/09.15 Cerimonia di inaugurazione con Autorità.  
09.15/10.45 Medicina dell’invecchiamento. Declino funzionale  e motorio. Prof. Mauro Zamboni
11.00/12.30 Psicologia del malato anziano/ Psicologia del Caregiver. Dott. Pernice B.

6/10/2018
09.00/10.30 La demenza: gestione nel quotidiano. Dott. Gambina 

Dott.ssa Musso 
11.00/12.30 Gestire la comunicazione e la relazione con il malato di Alzheimer Dott. Pernice B.

13/10/2018

09.00/10.30 Gestire le emergenze sanitarie a domicilio. Dott. M. Belloni 
Dott. A. Rossi

11.00/12.30 Lo stato confusionale nell’anziano – Principi di gestione. Infermiere 
Dott.ssa S. Zanoni

20/10/2018
09.00/10.30 I principali disturbi gastro-intestinali nell’anziano Dott. V. Di Francesco 
11.00/12.30 La gestione dell’incontinenza  urinaria e fecale – Le stomie. Dott.ssa C. Magagnotti 

 Dott.ssa S. Zanoni 

27/10/2018
09.00/10.30 Le cadute nell’anziano – Fratture e osteoporosi Dott.ssa A. Zivelonghi
11.00/12.30 Cenni di fisioterapia per l’anziano. Terapia occupazionale. Ausili e

metodiche riabilitative. 
Prof. N. Smania 
Dott. F. Rosa

10/11/2018

09.00/10.30 Scompenso cardiaco Prof. F. Fantin 
11.00/12.30 Uso dei Farmaci più frequenti nell’anziano.

Come leggere una prescrizione medica. L’attenzione all’assunzione
dei farmaci

Dott.ssa L. Bissoli
Dott. A Martini

17/11/2018

09.00/10.30 Nursing geriatrico: bisogni. Prevenzione dei decubiti. Dott.ssa S. Zanoni
Dott. F. Rosa

11.00/12.30 Medicazioni,  mobilizzazione  del  paziente,  uso  di  carrozzina  e
deambulatore,  gestione  panno  e  catetere  vescicale,  sacche  di
nutrizione.  Gestione  del  paziente  allettato.  Alimentazione  del
paziente disfagico, gestione della terapia farmacologica 

Dott.ssa S. Zanoni
F. Peranzoni
Dott. F. Rosa

24/11/2018
09.00/10.30 L’anziano nella società italiana e veneta. Relatore CISL
11.00/12.30 Assistere l'anziano nella fase del fine vita - Cure palliative Dott. G. Moretto 

Dott. E. Trivellato
1/12/2018 09.00/10.30 Alimentazione e diete per l’anziano. Malnutrizione. Disfagia Dott.ssa G. Mazzali



Dott. L. Bertoni
11.00/12.30 Le scelte culinarie italiane e venete. Cuoco 

15/12/2018

09.00/09.30 L'Organizzazione del sistema sanitario per il paziente geriatrico. Il
ruolo del medico di medicina generale.

Dott. Frapporti mmg
Dott. S. Girotto

09.30/10.00 L’organizzazione dei Servizi Sociali comunali per gli anziani Dott. R. Borin 
Dott.ssa G. Chisso

10.30/11.30 Cenni di responsabilità civile e penale di chi assiste Prof. D. De Leo

11.30/12.30 Consegna attestati – Cerimonia di chiusura con Autorità  

Gli gli incontri si svolgeranno presso il Centro Marani “Aula Incontri” dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Calendario

29 settembre 

06 ottobre (Aula Convegni)

13 ottobre

20 ottobre

27 ottobre (aula sede Cisl) 

10 novembre

17 novembre

24 novembre

01 dicembre

15 dicembre



Principi di assistenza del paziente anziano a domicilio - tirocinio pratico tutorato orientato allo sviluppo di abilità 
tecnico - operative ed alla sperimentazione delle nozioni apprese in aula.

Tale tirocinio presuppone la presenza in Unità Operativa di Geriatria B: due giornate consecutive, della durata di sei 
ore ciascuna.

I discenti saranno affiancati al personale Infermieristico ed O.S.S. a seconda degli obiettivi formativi prefissati.

Si espone il programma:

1^ mattina orario 07.00- 13.00

• Gestione igiene e mobilizzazione del paziente. Prevenzione insorgenza esoni da decubito.

Obiettivi formativi: apprendere la corretta metodologia dell’esecuzione dell’igiene di una persona allettata.

Sperimentare la corretta modalità per la mobilizzazione del paziente utilizzando gli ausili più idonei.

Porre in essere tutte le strategie orientate alla prevenzione dell’ insorgenza delle LesIoni da decubito.

Supervisori: Infermiere ed O.S.S.

• Medicazioni semplici, gestione catetere vescicale, Sondino naso astrico (S.N.G.), derivazioni urinarie, stomie.

Obiettivi formativi: apprendere la corretta metodologia per l’ esecuzione di medicazioni semplici (tecniche e 
materiali) .

Sperimentare la modalità appropriata di gestione del Catetere Vescicale, del S.N.G., derivazioni urinarie e stomie 
( tecniche e devices a disposizione).

Supervisori: Infermiere ed O.S.S.

• Assistenza all’alimentazione del paziente disfagico.

Obiettivi formativi: apprendere la corretta metodologia di assistenza all’alimentazione di una persona affetta da 
disfagia. Conoscere gli alimenti concessi e la loro modalità di somministrazione.

Posizionamento adeguato della persona, tecnica di aiuto all’assunzione del cibo, rilevazione segni e sintomi di 
possibili complicanze.

Supervisori: Infermiere ed O.S.S.

Valutazione intermedia dell’ apprendimento.

2^ mattina orario 07.00- 13.00

• Gestione somministrazione terapia farmacologica ed esecuzione stick glicemico.

Obiettivi formativi: apprendere la corretta metodologia di somministrazione della terapia farmacologica (dosaggio, 
sequenza di somministrazione, farmaci che possono essere tritati).

Supervisore: Infermiere.

• Gestione somministrazione insulina ed eparina.



Obiettivi formativi: apprendere la corretta metodologia nell’esecuzione degli stick glicemici e nella somministrazione 
di farmaci sottocutanei. Osservazione del paziente ed identificazione di segni e sintomi di ipoglicemia.

Supervisore: Infermiere.

• Gestione nutrizione enterale.

Obiettivi formativi: apprendere la corretta metodologia nella gestione di un paziente in nutrizione enterale. Gestione
dei devices, posizione del paziente, modalità di infusione delle miscele nutrizionali, prevenzione delle complicanze e

monitoraggio da eseguire.

Supervisore: Infermiere.

Valutazione finale dell’ apprendimento.


