Risorse umane

Locandina formazione interna
Titolo
formazione:

Cura in caso di Parkinson

Sede:

Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago (CRB)

Aula:

Aula multimediale 4°piano

Obiettivi:

Il corso è concepito dall’associazione Parkinson Svizzera e utilizza un approccio globale a
questa problematica. Trasmette conoscenze aggiornate e riassume i punti essenziali per
assistere i pazienti affetti da Parkinson, offrendo così le informazioni e l’aiuto necessari per
ottimizzare, a tutto vantaggio dei pazienti, l’agire nella realtà professionale.
Alla fine del corso i partecipanti conosceranno:
 I sintomi motori e non motori del Parkinson, come pure le loro ripercussioni sulla vita
di ogni giorno;
 I tipi, i nomi e i principi attivi dei principali farmaci antiparkinsoniani, il loro impiego
corretto, come pure il modo d’azione e i possibili effetti secondari di ciascuno di essi;
 L’importanza dell’osservazione e della documentazione accurata;
 Le richieste più frequenti delle persone affette e il modo corretto e professionale di
farvi fronte;
 La rete di istituzione di sostegno in Svizzera.

Contenuti:







Le basi mediche della malattia e della terapia;
Gli aspetti centrali della cura di pazienti parkinsoniani;
I mezzi ausiliari e il loro uso corretto;
Consigli e suggerimenti per la vita quotidiana con il Parkinson;
L’associazione per le persone colpite, Parkinson Svizzera.

Metodologie:

Esposizione teorica frontale
Analisi e discussione di casi clinici

Studio
individuale:

Non è previsto alcun investimento di tempo per studio individuale

Relatori:

Elisabeth Ostler, Infermiera diplomata, Parkinson-nurse

Destinatari:

Riservato per il personale CRB: personale curante, terapeutico e medico

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

Nessuno

M-REHA-004/A

Massimo 20 persone
22 aprile 2016 dalle ore 13.00 alle ore 16.30
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Scadenza
iscrizioni:

2 settimane prima del corso
Le iscrizioni sono da inviare per e-mail a Claudia Evers, Vice responsabile area cure
infermieristiche, c.evers@clinica-hildebrand.ch

Costo:

M-REHA-004/A

I costi della formazione vengono assunti dalla Clinica Hildebrand
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