Corso di aggiornamento per gli infermieri delle RSA
Direttore Scientifico: dottor Gianbattista Guerrini

La sempre maggiore instabilità delle condizioni sanitarie degli ospiti delle RSA e la presenza in queste
strutture di ospiti portatori di bisogni clinico-assistenziali sempre più complessi chiedono agli infermieri di
affinare continuamente la loro competenze tecniche, le loro capacità relazionali e la loro cultura
organizzativa.
Il corso si propone di approfondire tre aree problematiche:
− il rischio clinico legato all’elevata prevalenza ed incidenza delle malattie infettive, che presuppone lo
sviluppo di procedure in grado di prevenire, individuare e correggere tempestivamente tale rischio;
− il problema della corretta alimentazione degli ospiti, a partire dal controllo dell’idoneo apporti
nutrizionale fino alle necessità di integrazione nutrizionale o di alimentazione artificiale;
− le cure di fine vita, con i problemi di natura clinica, etica, relazionale e giuridica che esse pongono a
tutti gli operatori sanitari delle RSA.
Il Corso si tiene presso la RSA Arici Sega, in Via Lucio Fiorentini 19/B a Brescia

Programma
1. Problematiche cliniche, etiche e medico-legali delle cure del fine vita
Mercoledì 16 maggio ore 14-18
Il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento
Relatori: Simona Cacace e Angelo Bianchetti
Giovedì 24 maggio ore 14-18
Le cure di fine vita nelle RSA
Relatore: Monica De Martinis
Giovedì 31 maggio ore 14-18
La relazione con il paziente, i suoi familiari, il fiduciario
Relatore: Carlo Cristini

2. La prevenzione e la gestione delle patologie infettive in RSA
Martedì 5 giugno ore 14-18
Le infezioni delle vie urinarie
Relatore: Roberto Stellini e Elena Rapis
Mercoledì 13 giugno ore 14-18
La patologia infettiva dell’apparato respiratorio
Relatore: Giovanni Aliprandi

3. Principi di adeguata nutrizione negli ospiti delle RSA
Mercoledì 20 giugno ore 14-18
Relatore: Antonio Paroli
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