PROGRAMMA
Ore 8-8,30
Ore 8,30-9,15
Segreteria organizzativa: Collegio IPASVI, Via Aldo Moro 38/e –
23100 Sondrio –Tel. 0342/218427 – Fax 0342/517182 –
e-mail: info@ipasviso.org – PEC: ipasvi.sondrio@pec.it

Corso Residenziale " GLI OUTCOME NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA:
QUANDO LA QUALITÀ E GLI ESITI DIPENDONO DA COSA FANNO GLI INFERMIERI"

PROVIDER ECM COLLEGIO IP.AS.VI VARESE N.1067
ASSEGNATI N. 6 CREDITI ECM
SABATO 27 MAGGIO 2017
SONDRIO, SALA VITALI (CREDITO VALTELLINESE)
ID evento: 1067- 193620
Finalità
Lo scopo del progetto formativo è quello di introdurre l'argomento degli esiti
assistenziali correlati con l'attività infermieristica, fornendo un quadro d'insieme
sui concetti, modelli e fonti bibliografiche sull'argomento. Si vuole aumentare la
consapevolezza della rilevanza dell'intervento infermieristico, attraverso l'analisi
della correlazione fra nursing e outcome positivi o negativi sulle persone assistite.
Obiettivi
Descrivere la correlazione fra l'assistenza infermieristica e gli outcome delle
persone assistite
Discutere la responsabilità infermieristica relativa agli esiti sulle persone assistite
Analizzare il modello dell'Efficacia del Ruolo del Nursing
Identificare gli outcome positivi più rilevanti per la pratica clinica infermieristica
Definire gli esiti avversi e correlarli con l'assistenza infermieristica
Individuare i fattori che influiscono sugli esiti avversi
Descrivere alcuni esiti avversi rilevanti per la pratica clinica infermieristica
Analizzare la mortalità come esito sensibile al nursing e correlarla con i processi
assistenziali e l'organizzazione infermieristica
OBIETTIVO FORMATIVO N. 4 Appropriatezza Prestazioni Sanitarie Nei Lea. Sistemi
Di Valutazione, Verifica E Miglioramento Dell'efficienza Ed Efficacia

Registrazione partecipanti
Outcome delle persone assistite e correlazione con l'assistenza
infermieristica
Ore 9,15-9,45 La responsabilità infermieristica relativa agli esiti sulle persone
assistite
Ore 9,45-11
Il modello dell'Efficacia del Ruolo del Nursing
Ore 11,00-12,30 Gli outcome positivi più rilevanti: mantenere e migliorare le
attività di vita - self care nella gestione di malattie croniche - la
gestione dei sintomi: dolore, nausea e vomito, fatigue, dispnea riduzione della sofferenza psicologica - la soddisfazione della
persona assistita
PAUSA PRANZO
Ore 13,30-13,45 Gli esiti avversi: definizione e correlazione con l'assistenza
infermieristica
Ore 13,45-14,00 Fattori che influiscono sugli esiti avversi
Ore 14,00-15,00 Alcuni esiti avversi: errori di terapia, infezioni correlate alle
pratiche assistenziali, cadute, lesioni da pressione
Ore 15,00-15,30 La mortalità come esito sensibile al nursing: correlazione con i
processi assistenziali e l'organizzazione infermieristica
Metodologia didattica: Lezione frontale - Analisi e discussione di casi e problemi Confronto/dibattito
Valutazione del corso:

Questionario di gradimento
apprendimento

e Questionario di

DESTINATARI: infermieri – infermieri pediatrici – assistenti sanitari
Responsabile scientifico e docente: Annalisa Pennini – Direttore Scientifico Format
- Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche - Dottorando di Ricerca in Scienze
Infermieristiche Università degli Studi Roma Tor Vergata - Laurea in Sociologia a
indirizzo organizzativo, economico e del lavoro - Specializzazione in Management
dei Servizi Formativi - Docente ai Corsi di Laurea e ai Master universitari area
sanitaria

INFORMAZIONI GENERALI:
 POSTI DISPONIBILI: n.99 per gli iscritti ai collegi IPASVI in regola con la quota
d’iscrizione
 La quota di partecipazione comporta un contributo di 10 euro per gli iscritti al
collegio IPASVI di Sondrio in regola con la quota d’iscrizione annuale, di 25
euro per gli infermieri iscritti ad altri collegi (tranne gli iscritti al collegio
IPASVI di Varese a cui è richiesta una quota di 10 euro)
 L’iscrizione dovrà avvenire attraverso contatto telefonico con la segreteria
organizzativa telefonando al numero 0342/218427 da mercoledì 26 Aprile 2017
h. 10, fino a completamento dei posti disponibili.
 Il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico postale sul conto corrente
postale --> 18245217, IBAN --> IT74 X076 0110 8000 0001 8245 217 BIC/SWIFT
: BPPIITRRXXX intestato al Collegio IPASVI di VARESE; causale del versamento
“corso agg. Gli outcome nell’assistenza infermieristica del Sig. ...”
 Il versamento dovrà avvenire dopo la conferma di disponibilità dei posti.
 La ricevuta di versamento dovrà essere inviata a mezzo fax n.0342/517182 o
e-mail info@ipasviso.org unitamente alla scheda d’iscrizione entro tre giorni
dalla prenotazione, pena la cancellazione della stessa.
 L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà rilasciato a tutti
coloro che parteciperanno almeno al 100% delle ore previste dall’evento
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Richiedo l’iscrizione al seguente corso RESIDENZIALE:
“GLI OUTCOME NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA:
QUANDO LA QUALITÀ E GLI ESITI DIPENDONO DA COSA FANNO GLI INFERMIERI”

Cognome________________________Nome_____________________________
Codice fiscale_____________________________
Profilo professionale:_______________
Residenza_____________________ via___________________________________
CAP__________Tel.____________________ Fax __________________________
e-mail:______________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata ____________________________________________
In servizio presso (sede/Unità Operativa)__________________________________
Dichiaro: di essere Iscritto/a all’Albo IPASVI della provincia di _____________ E DI
ESSERE IN REGOLA CON LA QUOTA ANNUALE e Autorizzo il Collegio IPASVI della
provincia di Sondrio e di Varese al trattamento dei dati personali sopra dichiarati ai
soli fini istituzionali e alle comunicazioni inerenti la certificazione ECM, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.
DATA _ _/__/2017
FIRMA
…………………………………………

