
Gestione	Dell’Anziano	e	Del	Paziente	Con	Disabilita	
Corso	 propedeutico	 per	 le	 categorie	 sanitarie	 dell’Operatore	 Socio-sanitario,	
Infermiere	ed	Assistente	Familiare.	
Sono	il	Dr	Giuseppe	Albano,	medico	di	famiglia	della	provincia	di	Arezzo	e	medico	di	una	squadra	
di	calcio,	la	Bucinese	Calcio,	militante	in	Eccellenza.	
In	questo	corso	online	“Gestione	Dell’Anziano	e	Del	Paziente	Con	Disabilità”	sono	trattate	le	più	
frequenti	 patologie	 dell’anziano	 e	 del	 paziente	 disabile	 con	 cenni	 di	 anatomia	 e	 fisiologia,	 con	
particolare	 importanza	 dedicata	 alle	 patologie	 dell’apparato	muscolo-scheletrico,	 causanti	 gradi	
diversi	di	impossibilità	alla	deambulazione	fino	alla	immobilità.	Lo	studente	apprenderà	le	nozioni	
fondamentali	 per	 la	 gestione	 di	 una	 persona	 con	 livelli	 decrescenti	 di	 autonomia	 funzionale,	 le	
principali	tecniche	per	la	sua	mobilizzazione	e	per	la	sua	igiene	intima,	oltre	che	la	padronanza	dei	
principali	 ausili	 e	 ortesi.	 Corso	 propedeutico	 per	 le	 categorie	 sanitarie	 dell’Operatore	 Socio-
sanitario,	Infermiere	ed	Assistente	Familiare.	

Perchè	scegliere	questo	corso	
 

La	 popolazione	 italiana,	 grazie	 alle	 moderne	 tecniche	 applicate	 al	 trattamento	 ed	 alla	 diagnosi	
precoce	 di	 malattie	 che	 cinquanta	 anni	 fa	 sarebbero	 state	 considerate	 mortali	 in	 età	 meno	
avanzate,	 alla	 farmacologia	 che	 ha	 fatto	 passi	 da	 gigante	 nel	 curare	 patologie	 croniche	 come	
l’ipertensione	 ed	 il	 diabete,	 è	 notevolmente	 invecchiata.	 Ciò	 ha	 comportato	 una	 più	 attenta	
valutazione	 dell’anziano,	 non	 considerato	 più	 come	 un	 peso	 inutile	 per	 la	 società,	 ma	 come	
individuo	attivo	ed	anche	attore	presente	nella	scena	economica	del	Paese.	In	questo	modo	si	sono	
sviluppate	 negli	 ultimi	 anni	 figure	 professionali	 nell’ambito	 assistenziale	 e	 sanitario,	 come	
l’Operatore	Socio-Sanitario,	detto	OSS,	e	l’Assistente	Familiare	che,	con	il	tempo	sta	sostituendo	la	
figura	poco	professionale	del	badante	considerato	in	molti	casi	da	 i	 familiari	di	un	anziano	come	
una	 estrema	 risorsa	 importante	 al	 pari	 di	 un	 farmaco	 salvavita.	 Le	 regioni	 italiane	 si	 stanno	
attrezzando	 nel	 gestire	 questo	 incremento	 della	 popolazione	 anziana,	 con	 la	 creazione	 di	
Residenze	 Sanitarie	 Assistenziali	 o	 Protette,	 Case	 della	 Salute	 dove,	 figure	 professionali	 come	
quelle	 citate	 sopra,	 insieme	 con	 medici,	 infermieri	 e	 fisioterapisti,	 supportati	 da	 psicologi	 e	
logopedisti	possono	trattare	queste	persone	bisognose	di	una	cura	costante	con	professionalità	e	
sicurezza,	il	tutto	in	un	ambiente	più	confortevole	e	caloroso	a	differenza	di	una	fredda	ed	asettica	
corsia	 di	 un	 ospedale,	 non	 certo	 attrezzata	 per	 la	 lungodegenza.	 Questo	 corso	 è	 stato	 ideato	
proprio	 a	 tale	 scopo:	 quello	 di	 fornire	 le	 competenze	 necessarie	 per	 una	 corretta	 gestione	 del	
paziente	 anziano	 e	 del	 paziente	 con	 gradi	 diversi	 di	 disabilità,	 con	 una	 attenzione	 particolare	
verso	la	disabilità	motoria.	Verranno	indicate	le	tecniche	migliori	di	igiene	personale,	le	manovre	
più	efficaci	per	la	movimentazione	dal	letto	alla	carrozzina,	oltre	a	cenni	di	anatomia,	fisiologia	e	
patologia	dell’apparato	locomotorio,	muscolare	e	scheletrico.	

Cosa	imparerai	con	questo	corso	
 

Iscriviti	 al	 mio	 corso	 online	“Gestione	 Dell’Anziano	 e	 Del	 Paziente	 Con	 Disabilità”	 e	 avrai	
accesso	alle	mie	lezioni	dove	imparerai:	
	Elementi	 di	 anatomia,	 fisiologia	 e	 patologia	 dell’apparato	 locomotore	 (scheletrico	 e	
muscolare);	
	Prodotti	e	strumenti	per	l’igiene	personale,	parziale	e	totale;	
	Strumenti	e	tecniche	per	l’alzata	ed	il	trasferimento	su	carrozzella;	
	Riconoscimento	e	corretto	utilizzo	di	protesi,	ausili	ed	ortesi	per	la	deambulazione.	
 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

	 ANATOMIA	E	FISIOLOGIA 	 	

	

Elementi	di	anatomia	dell’apparato	locomotore	
	
Elementi	di	fisiologia	dell’apparato	locomotore	 	 	

	 Elementi	di	patologia	ossea,	articolare	e	muscolare	 	 	

PROTESI	ED	IGIENE	

	 Protesi,	ortesi	ed	ausili	 	 	

	 Prodotti	e	strumenti	per	l’igiene	personale,	parziale	e	totale	 	 	

MANOVRE	PER	LA	MOVIMENTAZIONE	

	 Strumenti	e	tecniche	per	l’alzata	ed	il	trasferimento	su	carrozzella	I	 	 	

	 Strumenti	e	tecniche	per	l’alzata	ed	il	trasferimento	su	carrozzella	II	 	 	

TEST	FINALE	

	 Gestione	dell’Anziano	e	del	Paziente	con	Disabilità	   

 


