Risorse umane

Locandina formazione interna
Titolo
formazione:

La cura terapeutica degli adulti affetti da malattie neurologiche
Concetto Bobath con focus: adulti colpiti da ictus cerebrale
Assistenti di cura e ausiliari di cura

Sede:

Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago (CRB)

Aula:

Sala multimediale 4° piano

Obiettivi:

Alla fine del corso i partecipanti:
 Conoscono i principi teorici del concetto Bobath che possono essere integrati
nell’attività della vita quotidiana;
 Conoscono e analizzano gli schemi dei movimenti normali per la cura quotidiana
della persona;
 Sostengono in modo specifico le persone con un’emiparesi nelle varie attività della
vita quotidiana (sostegno durante le mobilizzazioni, prevenzione di eventuali danni
ecc.);
 Acquisiscono le istruzioni all’utilizzo corretto del proprio corpo e sono in grado di
metterle in pratica nell’attività lavorativa.

Contenuti:

Teoria:
Il concetto Bobath, il movimento normale, i problemi possibili dei pazienti colpiti da ictus
cerebrale ed in particolare i problemi dell’alterazione del tono muscolare, della spalla, dei
disturbi neuropsicologici, incontinenza urinaria e fecale, ecc.
Pratica:
Posizionamenti e mobilizzazioni a letto, posizionamenti in carrozzina/sedia, al tavolo
e al lavandino, transfer, cura del corpo e vestire/svestire, alimentazione e igiene del cavo
orale.

Metodologie:

Esposizione teorica frontale, atelier pratico e discussione in gruppo

Studio
individuale:

Non è previsto alcun investimento di tempo per studio individuale

Relatori:

Claudia Evers, Vice responsabile area cure infermieristiche

Destinatari:

Assistenti di cura e ausiliari di cura (nuove entrate CRB - obbligatorio)
Altro personale interessato (facoltativo)

Requisiti
d’ammissione:
Numero
partecipanti:
Date e orario:

Nessuno
Massimo 10 partecipanti
19.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016
dalle ore 08.00 alle ore 17.00

Scadenza
iscrizioni:

1 mese prima del corso
Le iscrizioni sono da inviare a Claudia Evers (c.evers@clinica-hildebrand.ch)
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Costo:

I costi della formazione vengono assunti dalla Clinica per i collaboratori CRB
Il costo della formazione per i partecipanti esterni ammonta a CHF 300.00
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