Corso di aggiornamento per i fisioterapisti delle RSA
Direttore Scientifico: dottor Gianbattista Guerrini
Il ruolo dei fisioterapisti nella RSA è andato progressivamente modificandosi negli ultimi due decenni. I
sempre più elevati livelli di dipendenza degli ospiti, il peso delle problematiche cognitivo-comportamentali
e la presenza in queste strutture di ospiti portatori di bisogni clinico-assistenziali sempre più complessi
chiedono ai fisioterapisti una costante “reinterpretazione” del loro ruolo; chiedono loro di spaziare dal
recupero funzionale alla prevenzione dei danni terziari, dalla stimolazione / riabilitazione cognitiva al
supporto all’equipe nell’assistenza alle funzioni motorie, in un approccio di riabilitazione globale capace di
stimolare la partecipazione dell’utente al proprio percorso di cura.
Alla luce di queste considerazioni il corso si ripromette di approfondire alcune delle tematiche di più
frequente riscontro nelle residenze per gli anziani. Intende inoltre richiamare l’attenzione anche dei
fisioterapisti su una problematica – il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento – di
particolare rilievo nelle RSA, recentemente oggetto nel nostro Paese di un intervento legislativo.
Il Corso si tiene presso la RSA Arici Sega, in Via Lucio Fiorentini 19/B a Brescia

Programma

Mercoledì 16 maggio ore 14-18
Il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento
Relatori: Simona Cacace e Angelo Bianchetti
Martedì 22 maggio
I disturbi del movimento nell’anziano fragile: inquadramento neurologico
Relatore: Barbara Decchi
Mercoledì 6 giugno
I disturbi del movimento nell’anziano fragile: l’approccio riabilitativo
Relatore: Andrea Zenorini
Mercoledì 13 giugno ore 14-18
La patologia infettiva dell’apparato respiratorio
Relatore: Giovanni Aliprandi
Martedì 19 giugno ore 14-18
La riabilitazione respiratoria
Relatore: Andrea Zenorini
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