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Allegato TABELLA DELLA RIPARTIZIONE DI ORE E CONTENUTI 

 

Insegnamento: “Dolore e qualità di vita nell’anziano. Cure di fine vita” (18 ore) 

 

CONTENUTI Ore Requisiti docenti 
1. Tutela dei diritti e della dignità dell’anziano 

istituzionalizzato 

6. Il rispetto della dignità del morente e dei suoi valori 
5 

Professionista sanitario con 

master o perfezionamento in 

bioetica ed esperienza in area 

medico-geriatrica 
2. Il dolore e la qualità di vita dell’assistito anziano 
3. Dolore acuto, cronico, persistente 
4. Dolore e demenza 
5. Conseguenze del dolore non trattato 
7. Gesti di cura e comfort: interventi per la persona morente 

e sull’ambiente 
8. Supporto post evento per caregiver, ospiti e personale 
9. La relazione con l’assistito anziano e i famigliari: stili e 

tecniche comunicative efficaci 

13 

 

Infermiere con esperienza 

clinica in area medico-geriatrica 

maggiore di 3 anni e/o con 

master o perfezionamento in 

cure palliative 

  
Insegnamento: “Responsabilità nelle somministrazioni terapeutiche e nelle attività sanitarie” (8 ore) 

 

CONTENUTI Ore Requisiti docenti 
1. Concetto di responsabilità, autonomia, collaborazione, 

attribuzione vs delega 2 
Giurista esperto in ambito 

sanitario 

2. La responsabilità dell’operatore socio sanitario con 

formazione complementare in assistenza sanitaria nelle 

attività assistenziali di tipo sanitario 
4 

Medico specialista in medicina 

legale e/o Infermiere con master 

in ambito legale e forense 
  3. Consenso e rifiuto dei trattamenti da parte dell’assistito 2 

  
Insegnamento: “Prevenzione all’utilizzo di misure di contenzione” (10 ore) 

 

CONTENUTI Ore Requisiti docenti 
1. Limiti e vincoli giuridici alla contenzione 

4 

Giurista esperto in ambito 

sanitario 

2. La prescrizione medica e il preventivo consenso del 

caregiver 
3. Le ragioni per eliminare la contenzione 2 Infermiere con esperienza 

clinica in area medico-geriatrica 

maggiore di 3 anni e/o 

infermiere con master in ambito 

legale e forense 

4. Strategie di prevenzione e azioni alternative alla 

contenzione 4 


