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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo alla
piattaforma Moodle http://fad.formatsas.com/
Sarà necessario innanzitutto creare (qualora non ne si
disponga già) un proprio account sulla piattaforma
inserendo username e password.
Dopo aver scelto il corso a cui si desidera iscriversi,
sarà possibile effettuare il pagamento secondo 2
diverse modalità:
1. Tramite Carta di Credito collegandosi online al sito
internet di Format - www.formatsas.com.
In
tal
caso,
l'accesso
al
corso
avviene
automaticamente dopo aver effettuato il pagamento,
in quanto il corsista accedendo alla piattaforma FAD
con il proprio account, troverà il corso presente nella
sua schermata personale.
2. Tramite Bonifico Bancario indicando come causale
NOME, COGNOME e CODICE EVENTO, intestato a:
FORMAT sas
Via Cavallotti 8 Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200
In caso di pagamento tramite bonifico bancario sarà
necessario effettuare l'iscrizione al corso accedendo al
sito www.formatsas.com e seguendo le indicazioni
fornite alla sezione “modalità di iscrizione”. La
segreteria invierà una comunicazione di conferma
della prenotazione, con indicazioni per inserire i
documenti relativi al pagamento o all'impegno di spesa
dell'Ente di appartenenza. Una volta che il corsista
avrà completato la procedura, la segreteria
provvederà ad attivare il corso ed inviare email di
conferma.
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.
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Destinatari e crediti ECM
PRIMO MODULO: 30 crediti ECM
SECONDO MODULO: 20 crediti ECM
Destinatari: infermieri

Periodo di validità
Il corso (primo e secondo modulo) ha validità dal
09/04/2017 al 08/04/2018
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Corso di Formazione a Distanza
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Codice corso
PRIMO MODULO: FAD7817NZ0904
SECONDO MODULO: FAD7917NZ0904

Quota di partecipazione
PRIMO MODULO: € 100,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
SECONDO MODULO: € 50,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
I professionisti che hanno effettuato e superato con
assegnazione di crediti ECM, almeno una delle passate
edizioni di formazione sul campo del progetto Guardian
Angel®, possono partecipare gratuitamente ed
eventualmente accedere direttamente al secondo
modulo del corso.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere inviare
una email all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure
contattare la segreteria al n.0461-1725086.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

Severe osteoporosis
patient management

finalità
L'osteoporosi è una patologia sistemica dello scheletro
caratterizzata da una diminuzione della massa ossea,
con conseguente aumento della fragilità scheletrica e
predisposizione alle fratture. Ogni anno, si stima che ci
siano circa 9 milioni di nuove fratture da fragilità,
prevalentemente nel sesso femminile. È fondamentale
integrare nella pratica clinica l'educazione alla
prevenzione e al trattamento dell'osteoporosi, al fine di
ridurre il rischio di frattura e fornire le migliori strategie
di autogestione della patologia cronica.
L’infermiere è la figura professionale alla quale è
affidato l'intervento educativo specifico rivolto alle
donne affette da osteoporosi fornendo suggerimenti
pratici relativi a: gestione della terapia farmacologica e
non (adeguata assunzione di calcio e vitamina D nella
dieta), promozione di un adeguato stile di vita attraverso
regolare attività fisica, correzione dei fattori di rischio,
quali il fumo, l’eccessiva assunzione di alcolici e la
riduzione del rischio cadute.
Affinché la persona assistita possa essere motivata al
cambiamento
degli
atteggiamenti
personali,
raggiungendo così uno stato ottimale di benessere
psico-fisico, è necessario che l’intervento educativo sia
continuo nel tempo, con attività di counselling e followup. L'intervento educativo può contribuire a promuovere
una migliore qualità della vita delle persone assistite.
Con queste premesse, il progetto formativo intende
aggiornare le conoscenze sull'osteoporosi e sulle
possibilità offerte dall'educazione terapeutica nella
gestione della patologia.

Responsabili Scientifici
Umberto Tarantino
Professore Ordinario
Malattie Apparato Locomotore
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Contenuti

Struttura del corso

L'osteoporosi severa e le sue complicanze
U. Tarantino

Il corso è formato da due moduli, il primo propedeutico
al secondo, con dei contenuti teorici ed esercitazioni,
con casi reali e/o simulati, per favorire lo studio e
l'apprendimento.

Osteoporosi severa: trattamento farmacologico e non
U. Tarantino

Obiettivi

PRIMO MODULO (30 ore)

Aderenza terapeutica e lo stile di vita nelle donne con
osteoporosi: il contributo infermieristico
E. Basilici Zannetti, N. Cittadini
Aderenza terapeutica e lo stile di vita nelle donne con
osteoporosi: una revisione della letteratura
E. Basilici Zannetti, N. Cittadini
Self care nelle donne con osteoporosi
E. Basilici Zannetti, N. Cittadini
Caso clinico: paziente plurifratturata
E. Basilici Zannetti, N. Cittadini
Efficacia clinica del colloquio motivazionale
R. Alvaro, E. Vellone
Tecniche e strategie per un appropriato intervento
educativo, terapeutico e relazionale.
Strategie di intervento
S. Masci, E. Vellone
Video 1 - Colloquio motivazionale negativo
R. Alvaro, A. Pennini
Video 2 - Colloquio motivazionale positivo
C. Cervoni, S. Masci
Articoli scientifici di approfondimento
SECONDO MODULO (20 ore)
Il secondo modulo consiste nella sperimentazione di
percorsi di educazione terapeutica a pazienti con
osteoporosi, con l'ausilio di apposite schede, utilizzabili
in formato cartaceo e informatico.
I dati delle schede saranno raccolti nell'area riservata
del sito www.guardian-angel.it
Per accedere a questo livello, dopo aver superato il
primo, è necessario un colloquio telefonico con le tutor
del progetto che può essere prenotato all'indirizzo email
aiuto.tutor@guardian-angel.it

Individuare le caratteristiche della patologia
osteoporotica nel contesto attuale
●
Comprendere come l'osteoporosi sia una patologia
sistemica
●
Identificare il contributo infermieristico per favorire
l'aderenza terapeutica nella paziente osteoporotico
●
Descrivere i principali problemi e strategie nel
percorso di educazione terapeutica
●
Identificare le problematiche relazionali della
paziente con osteoporosi severa
●
Promuovere competenze relazionali per saper gestire
un colloquio terapeutico con la paziente per prevenire
e ridurre il rischio di complicanze dovute alla
patologia osteoporotica
●

Obiettivo Nazionale ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica

Prova di apprendimento e gradimento
I due moduli del corso sono consultabili e scaricabili
anche in accessi multipli.
Per ogni modulo è necessario concludere la prova di
apprendimento entro 90 giorni dal primo acesso.
Al termine di ogni modulo dovrà essere effettuata la
prova finale di apprendimento e di gradimento, che darà
diritto all'acquisizione dei crediti ECM.

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti informatici.
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore /
Apple Mac OS X 10.2x o superiore. Browser WEB:
Internet explorer 5 o superiore / Firefox 2 o superiore /
Safari 5 o superiore / Adobe Reader 8 o superiore

