Ciclo di incontri di sensibilizzazione
alla geronto-geriatria
Presentazione
Il ciclo d’incontri, promosso in collaborazione tra il Centro competenze
anziani del Dipartimento sanità SUPSI e la Società Ticinese di Medicina
Geriatrica, intende offrire un’opportunità di scambio interdisciplinare
su temi specifici che caratterizzano l’ambito geriatrico e gerontologico.
Il percorso mira a sensibilizzare il personale socio sanitario, attivo nella
strutture stazionarie e ambulatoriali, alle grandi sfide legate all’invecchiamento progressivo della popolazione, all’inevitabile insorgenza
dei problemi che ne conseguono (cronicità e progressiva disabilità),
accrescendo la consapevolezza verso i reali bisogni di cura di tale utenza.

Destinatari
La formazione è indirizzata al personale delle strutture stazionarie e
ambulatoriali e, in particolar modo, a infermieri, ergoterapisti, fisioterapisti, operatori socio sanitari e operatori sociali.
Requisiti
Lavorare a contatto con persone anziane
Certificato
Attestato di frequenza

Obiettivi
◆◆ Sviluppare un linguaggio comune e uno spirito collaborativo tra i
diversi professionisti attivi nelle strutture rivolte alla persona anziana
◆◆ Interrogarsi sui bisogni dell’anziano fragile in termini di prevenzione,
riabilitazione e accompagnamento
◆◆ Conoscere i segni di declino cognitivo e quelli che caratterizzano
l’insorgenza di una sindrome demenziale
◆◆ Cogliere la valenza e gli elementi costitutivi di un progetto di vita
◆◆ Interrogarsi sulle attuali sfide etiche che interpellano la quotidianità

FC 12/13 – 405.2

Ciclo di incontri di sensibilizzazione alla geronto-geriatria
Mi iscrivo
Dati personali
Cognome

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito
della tassa di iscrizione

Nome

Azienda/Ente

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)			

Via e N.

Data di nascita

CAP, Luogo

Professione

Telefono

Funzione

E-mail

Tagliando da spedire a
SUPSI, DSAN, Formazione continua
Galleria 2, CH-6928 Manno
F +41 (0)58 666 64 01
dsan.fc.manno@supsi.ch

Preferenza di invio schede informative tramite posta elettronica
Data			Firma
La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale
riconoscimento di debito ai sensi della LEF. Si prega di completare tutti i campi.

Programma
Curare l’anziano fragile e complesso:
◆◆ Prevenzione, riabilitazione e accompagnamento dell’anziano fragile:
le possibili risposte dei servizi
◆◆ La cura e la vita: i progetti di vita dalla teoria alla pratica
◆◆ Dal declino cognitivo lieve alla demenza: quali gli indizi di malattia
◆◆ Riflessioni etiche e pratica quotidiana
Durata
9 ore-lezione
Relatori
Andrea Marforio, fisioterapista
Guido Ongaro, medico geriatria
Paola Quarenghi, infermiera, responsabile delle cure
Graziano Ruggieri, medico geriatra
Carla Sargenti, docente-ricercatrice SUPSI
Elena Schiantarelli, inf. SC e capo reparto
Responsabili
William Pertoldi, medico geriatra
Graziano Ruggieri
Carla Sargenti

Iscrizioni
Entro il 22 marzo 2013
È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc
Saranno considerate prioritariamente le iscrizioni di curanti
a contatto diretto con l’utenza.

Date
18 aprile; 7 maggio; 4 giugno 2013
Orari
14.00-16.30
Luogo
Auditorio sala 1, EOC Ospedale regionale Bellinzona e Valli,
Bellinzona
Costo
CHF 200.–
Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento sanità
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 03
F +41 (0)58 666 64 01
dsan.fc.manno@supsi.ch
www.supsi.ch/dsan
Informazioni tecniche
carla.sargenti@supsi.ch

Condizioni generali
Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione
è obbligatoria. Se non precisato altrimenti,
nell’accettazione farà stato l’ordine
cronologico. Per garantire un buon livello
qualitativo del corso, la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) fissa un numero minimo e massimo
di partecipanti.
Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione
è da versare sul conto bancario della SUPSI:
◆◆Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata
con la conferma di iscrizione
◆◆Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,
con bonifico bancario intestato a SUPSI
presso la Banca dello Stato del Cantone
Ticino
CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
clearing 764
Causale: Titolo del corso

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per eventuali altri motivi,
SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso.
In tal caso le persone iscritte saranno avvisate
tempestivamente e, se avranno già versato
la quota di iscrizione, saranno rimborsate.
Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto di regola al versamento
del 50% della quota di iscrizione
◆◆Se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
e se notifica la propria rinuncia nei 7 giorni
che precedono l’inizio del corso
◆◆Se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
e se notifica la propria rinuncia nei 21 giorni
che precedono l’inizio del corso
◆◆Casi particolari vengono analizzati
e decisi con il direttore di Dipartimento
In caso di rinunce notificate successivamente
ai termini di cui sopra o a corso già avviato,
il partecipante non avrà diritto ad alcun
rimborso e la quota di partecipazione diverrà
immediatamente esigibile. Sono fatte salve
eventuali deroghe previste nei regolamenti di
ogni singolo corso alle quali si fa espressamente
richiamo.

In caso di rinuncia al corso per malattia
o infortunio del partecipante (nei 7,
rispettivamente 21 giorni prima delle lezioni
o a corso già avviato), la fattura inerente
la quota di iscrizione sarà annullata
a condizione che sia presentato un certificato
medico.
Chi fosse impossibilitato a partecipare
può proporre un’altra persona previa
comunicazione a SUPSI e accettazione
da parte del responsabile del corso.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare
il programma, la quota di iscrizione,
e il luogo dei corsi a seconda delle necessità
organizzative.
Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto
della legislazione svizzera
(Legge federale sulla protezione dei dati).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente
è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi
della LEF (legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello
svizzero.

