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Gerontologia e geriatria

Percorsi di Formazione continua

Percorsi Advanced Studies
Formazioni di lunga durata basate su un
sistema modulare destinate ad un pubblico di
professionisti/e e concepiti in modo da permettere
il conseguimento del titolo di studio in parallelo a
un’attività professionale.

Formazioni di breve durata
Per formazione breve si intendono tutti i percorsi
inerenti a tematiche cliniche e non, e che
rispondono ad esigenze specifiche delle strutture.
Attraverso la formazione breve lo/la studente può
acquisire fino a 9 crediti formativi ECTS.

Diploma of Advanced Studies
DAS Gerontologia e geriatria (35 ECTS)
Percorso che prepara all’assunzione del ruolo di
specialista clinico in quest’ambito. L’infermiere/a
specialista clinico/a coerentemente con i sette
ruoli definiti dal modello CanMeds, e in funzione
del proprio ambito di specializzazione, contribuisce
attivamente alla promozione della salute, alla prevenzione, alla pianificazione, all'erogazione e alla
valutazione di cure appropriate e di qualità.
È referente nella pratica clinica complessa e nella
realizzazione e implementazione condivisa di
progetti di cura. Assume inoltre un ruolo cardine
nella relazione e comunicazione con l’utenza e il
suo sistema di appartenenza, con i diversi gruppi
professionali e referenti. Rileva situazioni che
suscitano interrogativi di ordine etico, clinico,
esistenziale e attiva le risorse necessarie volte
a proporre risposte scientificamente valide e
strategie appropriate. Rappresenta un punto di
riferimento nell’équipe per quel che concerne il
sapere disciplinare, la riflessione clinica e la ricerca
di dati probanti. Promuove il cambiamento finalizzato al miglioramento della pratica attraverso una
costante collaborazione interprofessionale.

Formazioni indirizzate al personale delle
strutture stazionarie e ambulatoriali e, in
particolar modo, a infermieri/e, ergoterapisti/e,
fisioterapisti/e, operatori/trici socio-sanitari/e e
operatori/trici sociali
◆ La persona anziana nel suo contesto sociale e
affettivo. Qualità della vita e buon trattamento
(3 ECTS)
◆ La persona con disabilità e il suo invecchiamento.
Affettività, intimità e sessualità della persona
anziana e della persona con disabilità (3 ECTS)
◆ Complessità e sfide nell’invecchiamento della
popolazione con problemi psichiatrici e di salute
mentale (3 ECTS)
◆ La relazione con il residente affetto da sindromi
psico-geriatriche (3 ECTS)
◆ Basi di cure palliative geriatriche. L'anziano con
diagnosi oncologica (3 ECTS)
◆ Accompagnare e vivere con utenti affetti da
demenza-modulo di base (5 ECTS)
◆ Disturbo neurocognitivo maggiore; qualità tra
scienza ed esistenza (3 ECTS)
◆ Gestione delle acuzie e delle urgenze nei contesti
di lungodegenza e geriatria (3 ECTS)

Destinatari
Infermieri/e in possesso di un diploma di
infermiere/a SUP, universitario o a candidati/e
in possesso di un diploma di livello terziario non
universitario (ammissione su dossier).

Formazioni indirizzate agli/alle infermieri/e
◆ Approfondimento clinico in Gerontologia e
geriatria (7 ECTS)
◆ Situazioni ad elevata complessità in gerontologia e geriatria (5 ECTS)
◆ Cronic care model - cure integrate e modelli
assistenziali (3 ECTS)

Formazioni in riabilitazione
Per Ergoterapisti/e:
◆ Management dell’energia in Sclerosi Multipla o
malattie croniche (2 ECTS)*
◆ Cognitive Orientation to daily Occupational
Performance CO-OP (2 ECTS)*
◆ Community Occupational Therapy In Dementia
COTiD (2 ECTS)*
Per Ergoterapisti/e e Fisioterapisti/e:
◆ Graded Motor Imagery (3 ECTS)*
* Questi corsi si inseriscono nel percorso per
l’ottenimento del CAS Neuroriabilitazione in
ergoterapia
Formazione su misura
Accanto alle regolari offerte di Formazione continua, il Dipartimento offre progetti di formazione in
house, mirati alle esigenze specifiche della singola
struttura o organizzazione. L’esperienza nel settore
aziendale, sanitario e formativo, la conoscenza
capillare del territorio e della sua realtà economica,
sanitaria e sociale, permettono alla Formazione
continua del DEASS di garantire proposte di
percorsi formativi mirati e specifici ai bisogni delle
singole organizzazioni.
Destinatari
Istituzioni, enti, organizzazioni o aziende,
pubbliche o private, che desiderano implementare
specifici percorsi formativi.
Alcuni esempi di formazioni su misura:
◆ Specificità dell’approccio geriatrico
◆ Approccio alla persona anziana (diversi setting
di Cura)
◆ Percorsi di accompagnamento formativi all’adozione di specifici modelli di presa in carico
◆ Teoria e pratica della stimolazione cognitiva
◆ Percorsi di supervisione formativa

Webinar
L’area sanitaria della Formazione continua DEASS
organizza durante l’arco dell’anno diversi webinar
su tematiche specifiche. Un momento informale
di condivisione e discussione su temi di attualità. I
webinar offerti permettono di ottenere un attestato di partecipazione.
Centro competenze anziani
Il Centro competenze anziani (CCA) si occupa di
documentazione e ricerca sulla realtà degli anziani
al fine di offrire un supporto al lavoro dei professionisti attivi nel settore e di promuovere una cultura
della Cura che sia rispettosa dei diritti, della dignità
e dei bisogni della persona anziana e dei suoi
prossimi. Il Centro mantiene costantemente attive
le già eccellenti sinergie con i partner del territorio
e le proficue collaborazioni con enti di ricerca e
università nazionali ed estere. L’area sanitaria della
Formazione continua DEASS e il CCA lavorano in
stretta collaborazione.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/cca
Responsabile
Laura Canduci, responsabile dei percorsi in geriatria
e gerontologia erogati dalla Formazione continua
Area clinica del Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale SUPSI (laura.canduci@supsi.ch).

www.supsi.ch/go/geriatria
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