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Programma dell’attività formativa 

Ente proponente: 
ESPANSIONE s.r.l.  

Titolo Evento: 
“Il paziente anziano fragile” 

Id. dell’evento: 235-282727 N. edizione dell’evento: 1 

Certificazione delle competenze: Accreditamento ECM N. di crediti assegnati: 10 

Sede dell’evento: Roseto, Via Zoccolari, 14, 83100 Avellino (Av) 

Obiettivi formativi del corso/Competenze da acquisire: Linee guida - protocolli - procedure 

Responsabile scientifico: Cerracchio Angelo 

Docenti incaricati (indicare la presenza dei dipendenti pubblici se ricevono compensi):  
1. Rosato 
2. Pacifico 
3. Areopagita De Ciuceis 
4. D’Avanzo  
5. Nevola 
6. Sabatino 
7. Finelli  
                             

Tutor incaricati: 1. Abate Gianmarco 2. Abate Ilaria 

Destinatari dell’attività formativa: Tutte le professioni 

Ore del corso: 10 

Abstract/Concept: 
Nei confronti dei soggetti anziani fragili l'approccio non può più essere quello solo finalizzato alla 
diagnosi e a un trattamento esclusivamente farmacologico e giustificato dall'ottica del "guarire", ma ne 
sarà necessario uno di tipo "olistico", fondato sull'assistere e sul "prendersi cura". 
Si è così assistito, negli ultimi anni, al nascere di numerose "terapie di supporto", denominate anche 
"complementari", "dolci" o "alternative", nate da una visione olistica delle cure e dell'assistenza, 
particolarmente adatte ai pazienti anziani ed aventi come primari obiettivi il rallentamento del 
progressivo decadimento cognitivo, riduzione dell'ansia e dei disturbi comportamentali, in poche parole 
della "Qualità di Vita". 

 
Prova finale dell’apprendimento: test finale composto da n. 30 item a risposta multipla con scelta tra 4 
possibili risposte 

Valutazione dei corsisti: questionario di gradimento 

Programma dettagliato delle sessioni didattiche 

n. Data Orario Contenuti Competenze da acquisire h. Metodologia Numero e nome 
Docente/Tutor 

1 19-12-2019 09:00-
14:00 

Nozioni normative 
sull’umanizzazione delle 
cure in Italia; 
i contenuti culturali del 
percorso di assistenza al 
paziente anziano; le 
procedure nei servizi 
assistenziali per garantire 
centralità al paziente; la 
revisione dei protocolli 
sanitari e le buone 
prassi. 
 
 

Applicazione di nuove 
procedure operative 
ed assistenziali per la 
centralità dell’anziano 
e del paziente fragile 
in genere. 
   

5 
Lezione frontale 

con presentazione 
di slide 

Rosato  
Pacifico 

 Areopagita De 
Ciuceis 

 D’Avanzo  
 Nevola 
Sabatino 
 Finelli  
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2 20-12-2019 09:00-
14:00 

La qualità dei servizi 
socio-sanitari attraverso i 
percorsi di assistenza al 
paziente anziano; 
capacità di proporre o 
concordare col paziente 
e famiglia il luogo ed i 
servizi più idonei per una 
migliore qualità di vita; 
gestione psicologica del 
paziente fragile. 

Revisione delle azioni 
in équipe per porre al 
centro dei protocolli 
sanitari gli interessi del 
paziente anziano e 
fragile. 

5 
Lezione frontale 

con presentazione 
di slide 

Rosato  
Pacifico 

 Areopagita De 
Ciuceis 

 D’Avanzo  
 Nevola 
Sabatino 
 Finelli  

    Totale attività formativa 10 h   
    Totale attività in ore 10 h   

        
 
Avellino, 10-12-2019 
Dr. Sergio Antonio Bolognese - Amministratore Unico di Espansione s.r.l.  
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