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LA VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE
DEL PAZIENTE ANZIANO

ABSTRACT

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
Negli ultimi anni le organizzazioni e gli operatori sanitari hanno cominciato a conoscere ed affrontare termini e tematiche tipo “governo
clinico”, “qualità”, “accreditamento”, “evidenze scientifiche” (la
famosa “medicina basata sulle evidenze”), “linee guida”, “protocolli”,
“indicatori”, “percorsi diagnostico-terapeuti” ed altro. Tutto questo al
fine di rendere sempre più scientifico, o come si è oggi soliti dire,
“appropriato” il proprio intervento sanitario. Tutto questo ci fa intuire
come nei processi sanitari nulla può più essere lasciato al caso o
realizzato secondo opinioni personali non suffragate da evidenze
scientifiche o senza un adeguato aggiornamento di tipo professionale.
Non solo, ma quanto “prodotto in ambito sanitario” deve essere
“misurato”, per poter essere valutato, in maniera statica ed in maniera
dinamica, individuando in tal modo un miglioramento, o meno, delle
prestazioni effettuate, definendo degli obiettivi che possano essere
quantificabili, giudicabili e riproducibili nel tempo.
In tale ambito si inserisce la Valutazione Multidimensionale del
Paziente. Questo approccio diagnostico globale, attraverso l’utilizzo di
scale e strumenti validati, consente di individuare un piano di intervento sociosanitario coordinato e mirato al singolo individuo. Gli scopi e le
caratteristiche della VMD sono di arrivare ad una conoscenza dell'anziano sotto diversi punti di vista, nel determinare le sue necessità, nel
consolidare un metodo di lavoro, nel misurare i risultati di un intervento, nell’offrire un linguaggio comune tra professionisti diversi, nell’individuare gruppi a rischio e nel tradurre i bisogni assistenziali in organizzazione.
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Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito
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Al fine di poter acquisire i crediti ECM
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Verranno fornite scale di valutazione
e bibliografie di riferimento
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

DOCENTI

08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

14.00 - 14.30
La Valutazione del Dolore

09.00 - 09.30
Il paziente Geriatrico (e non) Fragile

14.30 - 15.00
La Valutazione delle Condizioni Cliniche e
della Comorbilità

Dott. Gian Carlo Giuliani
Medico Internista
Resp. Medicina lungodegenza - Villa Iris

09.30 - 10.00
La Valutazione Multidimensionale del Paziente Anziano:
uno strumento fondamentale per l’Operatore Geriatrico
10.00 - 10.30
La Valutazione del Rischio per Lesioni da Pressione
10.30 - 11.00
La Valutazione dello Stato Nutrizionale
11.00 - 11.30
Pausa Caffè
11.30 - 12.00
La Valutazione del Livello di Autonomia
12.00 - 12.30
La Valutazione delle Funzioni Cognitive ed altre
Funzioni Psichiche
12.30 - 13.00
La Valutazione del Rischio per Cadute
13.00 - 14.00
Pausa Pranzo

15.00 - 15.30
La Valutazione dei Disturbi Comportamentali
15.30 - 16.00
La Valutazione dei Bisogni Infermieristico-Assistenziali:
le Scale Infermieristiche
16.00 - 16.30
La Valutazione di Organo/Apparato
16.30 - 17.00
La Valutazione Multidimensionale ed i
Calcolatori Automatici
17.00 - 17.30
Scale di Valutazione, Indicatori Clinici e Piani Assistenziali.
Utilizzo ed Utilità della VMD
17.30 - 18.00
Considerazioni ﬁnali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento

(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesto il 70% di risposte corrette)

A CHI È RIVOLTO
Il corso è accreditato ECM e Medici, Infermieri, Fisioterapisti,
Psicologi, Educatori Professionali, Terapisti Occupazionali,
Logopedisti e consigliato a O.S.S.

OBIETTIVI
Gli scopi dell’Evento ECM sono
- Fornire (nozioni base ed aggiornamenti) gli strumenti idonei più
appropriati ad oggi conosciuti per una Valida Valutazione MultiDimensionale del Paziente Anziano.
- Apprendere le Modalità di utilizzo delle principali Scale di Valutazione presentate durante l’Evento Formativo
Tale Evento ECM intende svilupparsi seguendo 3 approcci per ogni
Relazione:
- La prima teorica, indicante le caratteristiche generali ed i dati scientifici degli strumenti valutativi
- La seconda documentale, includendo la descrizione di ogni singola
Scala Valutativa
- La terza pratica, includendo l’applicazione

