
Trento – 15 maggio 2017

Ospedale S. Camillo di Trento
Via Giovanelli, 19

LE CONSEGNE IN 
AMBITO ASSISTENZIALE

QUESTIONI APERTE SULLA SICUREZZA DEL 
PAZIENTE, L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, 

L'EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONEQuota di partecipazione  (IVA esente)
€ 50.00 quota standard 
€ 35.00 per i dipendenti dell’Osp. S. Camillo

Sconto 25% per studenti
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Scadenza iscrizioni

3 maggio 2017

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria: 
0461-1725086 o 0533-713275.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso 
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le 
modalità di riutilizzo della quota o di rimborso.

Orario
Registrazione Partecipanti: 09.00
Corso: 09.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30

Codice corso
CON1017TN1505 in collaborazione con

OSPEDALE 

S. CAMILLO

TRENTO

Sede del corso
Ospedale S. Camillo
Via Giovanelli 19 - Trento

In auto
Autostrada A22: uscire a Trento Sud - alla rotonda prendere la quarta 
uscita. Di nuovo alla rotonda prendere la quarta uscita e imboccare Via 
di Madonna Bianca. Alla rotonda prendere la seconda uscita, imboccare 
Viale Verona fino al Ponte dei Cavalleggeri, svoltare a destra in viale 
Rovereto, alla rotatoria prendere la terza uscita in Via Fiume, proseguire 
sempre dritto fino all'imbocco di Via Giovanelli. L'Ospedale rimane sulla 
destra.
Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi a pagamento nelle 
vicinanze della struttura. 

Dalla stazione ferroviaria
In autobus: dalla stazione ferroviaria prendere la linea 6 in direzione 
“Grotta Piazza” e scendere alla fermata Barbacovi “Itg Pozzo”. 

via Brennero 136
Trento (TN)
t. 0461 1725086
trentino@formatsas.com
trentino.formatsas.com

Segreteria organizzativa

Ospedale
San Camillo 
di Trento

Provider ECM

via Giovanelli, 19
Trento (TN)
t. 0461 1725086
formazione.tn@figliesancamillo.tn.it
sancamillo.com

http://www.formatsas.com/
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finalità

Le consegne in ambito assistenziale sono un 
aspetto e un momento molto importante per la 
sicurezza delle persone assistite e la continuità 
delle cure. L’OMS, nel 2007 ha raccomandato 
l’adozione e l’utilizzo di metodi strutturati di 
trasmissione delle informazioni cliniche per 
garantire la sicurezza. La Joint Commission on 
Accreditation of Health Care Organization (JCAHO) 
nel 2008 ha raccomandato l’implementazione di un 
approccio standardizzato per la trasmissione delle 
informazioni. I professionisti e le organizzazioni, 
vorrebbero che il passaggio delle consegne fosse 
un momento caratterizzato da efficienza ed 
efficacia, svolto in tempi e luoghi adeguati. La 
discontinuità delle informazioni può diminuire la 
sicurezza e ostacolare la continuità delle cure.  
Con queste premesse l’evento formativo intende 
aggiornare le conoscenze sui problemi più 
frequenti nella gestione delle consegne e 
promuovere lo sviluppo di competenze per 
adottare strategie che possano migliorare il 
passaggio di informazioni.

Obiettivi

● Descrivere gli aspetti rilevanti che 
caratterizzano il passaggio delle consegne

● Individuare gli elementi di sicurezza e continuità 
delle cure connessi con il trasferimento di 
informazioni

● Riconoscere le modalità, i luoghi e i tempi più 
appropriati per il trasferimento di informazioni

● Analizzare approcci e metodi efficaci per 
migliorare il trasferimento di informazioni 
cliniche

Obiettivo Nazionale ECM 

LINEE GUIDA, PROTOCOLLI, PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE CLINICA

Intervengono
Michela Barollo
Infermiera presso la Terapia Intensiva Neonatale 
ASL 2 della Marca Trevigiana
Master in Infermieristica Legale e Forense

Cristiano Pelati
Responsabile Direzione Infermieristica e Tecnica
Responsabile Rischio Clinico
Presidio Unico Ospedaliero
Azienda  USL di Ferrara

Annalisa Pennini
Direttore Scientifico Format
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
Dottorando di Ricerca in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Sociologa specializzata in Management dei Servizi Formativi
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area Sanitaria

Juergen Wildner
Infermiere in Centrale antiblastici
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
Dottore in Ricerca infermieristica Università Firenze

Programma

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti

09.30 – 10.30 Le consegne e la documentazione 
assistenziale: punti di forza e 
criticità
Annalisa Pennini

10.30 – 10.45 Dibattito 

10.45 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.00 Trasferimento di informazioni e 
sicurezza per le persone assistite 
Cristiano Pelati

12.00 – 12.30 Dibattito

12.30 – 13.30 Pausa pranzo

13.30 – 14.15 L’esperienza dell’Azienda ULSS di 
Treviso
Michela Barollo

14.15 – 14.30 Dibattito

14.30 – 15.15 Il metodo SBAR (Situation, 
Background, Assessment and 
Recommendation) per rendere più 
efficace il passaggio di 
informazioni
Cristiano Pelati

15.15 – 15.30 Dibattito

15.30 – 16.15 La consegna al letto del paziente 
(bedsite handover)
Juergen Wildner 

16.15 – 16.30 Dibattito conclusivo

Destinatari
Infermieri

Infermieri pediatrici

Assistenti sanitari

Ostetriche

(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
In fase di accreditamento
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