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Master in
“ L'assistenza domiciliare e l'accompagnamento dell'anziano”
Temi trattati:
Aspetti demogafici, epidemiologici, di ricaduta sociale, organizzativi, preventivi ed assistenziali a
fonte del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. L'anziano depositario della saggezza e
della memoria collettiva, concetti di mantenimento della salute e benessere per essere utile alla
società con controllo periodico della Terapia Integrata e controllo delle Patologie croniche in
politerapia. Il concetto di bisogno. La gerarchia dei bisogni secondo Maslow. Il problem solving e le
sue fasi. Concetto di “salute” e di “malattia”. L'omeostasi e la cronobiologia secondo Franz Halberg.
Individualità dell'invecchiamento. I parametri fisici, chimico clinici e di laboratorio, che consentono
di individuare l'inizio e l'evoluzione del fenomeno della senescenza. Il concetto di assistenza. I
bisogni fondamentali. La relazione ottimale con l'assistito, con i suoi familiari e con il medico
curante in perfetta collaborazione. Principi in merito alla Prevenzione del danno da senescenza e
da abuso e cattivo uso dei farmaci: Farmaci, Medicine e Tossici e Fisiologia di base per una
conoscenza didattica per la popolazione e per il necessario contributo al Post Marketing
Surveillance (farmacovigilanza) fondamentale nell'assistenza all'anziano ed alla ricerca associata
per ottimizzare ogni terapia. Principi generali di statistica per l'acquisizione dei dati e la loro
elaborazione con esercitazione pratica. Il concetto di essere Umano Medio Internazionale nella
curva di Gauss per l'assunzione dei farmaci industriali di ogni tipo, in ogni parte del mondo. Il
concetto di Statistica e del Metodo Radar per caratterizzare eventi fisiologici o patologici o da
assunzione di Farmaci o curativi non farmacologici (il metodo multiplo statistico/biologico
/farmaco-terapico esogeno ed endogeno di G. Pantaleoni). I disturbi della memoria: Lo stress, i
Concetti di Memoria Breve e Memoria Lunga, le Amnesie, l'Epilessia psico-motoria, il Morbo di
Alzheimer. Generalità sugli aspetti del Morbo di Alzheimer. Psicologia e Tecniche Comportamentali
attualmente disponibili, per il trattamento ed il comportamento più adeguato per l'assistenza più
opportuna per l'anziano affetto da demenza /o deficit sensitivi e/o motori. Informazione sulla
ricerca scientifica attuale e gli studi sulla Memoria Breve e la Memoria Lunga e come migliorarla in
modo farmacologico e non farmacologico ad ogni età e nell'anziano. Chi era Pico della Mirandola.
Generalità sulle Metodologie di Mnemotecnica.
COSTO: €1500 + iva
CONTATTI:
Per ulteriori informazioni relative al Master telefonate al 338.9140687 rivolgersi a: info@unirapida.it

