MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.
Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso
FAD desiderato e cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento,
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Monte dei Paschi di Siena
COD. IBAN: IT07Y 01030 01800 00000 0329856

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 5 CREDITI ECM per:
Tutte le professioni sanitarie

Periodo di validità
Il corso ha validità
Dal 25 aprile 2020 al 24 aprile 2021

Codice corso
FAD9920NZ2504

Quota di iscrizione
€ 25,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
€ 15,00 soci GFT (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

LINEE GUIDA TRIAGE, OBI E
SVILUPPO DEL PIANO DI
GESTIONE DEL
SOVRAFFOLLAMENTO
IN PRONTO SOCCORSO

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito
dello Sponsor. Le pre-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:
0533-713275 o 0461-825907.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

COME ACCEDERE AL CORSO
Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.
Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD. Cliccando
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com) in cui
sarà possibile effettuare il corso acquistato.
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Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà
possibile accedere ai materiali e alle prove di apprendimento.
Azi enda con si st ema di qual i t à
c er t i f i cat o I SO 9001: 2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

FAD

corso di
formazione a distanza

Finalità
L’evoluzione del Triage in Pronto Soccorso da quel primo
DPR 27 Marzo 1992 è stata progressiva e continua,
crescendo di pari passo con l’evoluzione della
professione infermieristica. L’atto d’intesa Stato Regioni
del 1996 ha posto le basi per lo sviluppo di modelli di
triage per lo più ancora sconosciuti in Italia in quel
periodo. Le Linee Guida emanate nel 2001 che
rappresentato un punto di svolta nel miglioramento del
sistema di Triage infermieristico definiscono importanti
aspetti di questa funzione e ancor oggi costituiscono un
valido riferimento. Negli ultimi anni, con il progressivo
sviluppo delle metodologie di valutazione, l’insorgenza
di nuovi bisogni di salute, il progressivo invecchiamento
della popolazione, l’aumento della complessità dei
pazienti, è emersa la necessità di ridefinire nel dettaglio
le modalità di triage, promuovendo la realizzazione di un
modello uniforme e condiviso a livello nazionale. A
questo si aggiunge la necessità di ridefinire il ruolo del
professionista infermiere che svolge la funzione di triage
e specificare criteri per un percorso formativo rigoroso.
Nascono così queste nuove linee di indirizzo sul triage
intraospedaliero, approvate dalla Conferenza Stato
Regione il 1/9/2019 e pubblicate sul sito del Ministero
della Salute che esprimono la volontà della comunità
professionale e delle istituzioni di indicare soluzioni
organizzative funzionali alla gestione delle emergenze,
orientate ai nuovi bisogni di salute della popolazione e in
linea con le evidenze scientifiche più recenti.
Contestualmente alle linee guida per il triage nascono
anche quelle per l’OBI, con l’obiettivo di dare modalità
uniformi per migliorare i processi di presa in carico in
tempi brevi e l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
Contemporaneamente a questi documenti sono state
anche formulate le linee di indirizzo per lo sviluppo del
piano di gestione del Sovraffollamento dei PS, che hanno
l’obiettivo di suggerire strategie per la rilevazione e la
gestione dei momenti di Overcrowding.
Questo corso offre una dettagliata descrizione di quanto
contenuto nelle nuove linee di indirizzo sul triage
intraospedaliero 2019, dei punti essenziali dei documenti
OBI e piano per il sovraffollamento,
eseguita da due infermieri esperti di triage
infermieristico in PS e di pronto soccorso, proponendo
anche alcune riflessioni sulle reali difficoltà ad applicare
nel concreto delle realtà operative quanto previsto in
letteratura.

Obiettivi
Descrivere ed analizzare i punti principali di quanto
contenuto nel documento” Linee di indirizzo sul triage
intraospedaliero” pubblicate nel 2019 dal Ministero
della Salute
●
Descrivere i contenuti essenziali di quanto contenuto
nei documenti” linee di indirizzo su Osservazione Breve
Intensiva OBI” e sul documento “linee di indirizzo per lo
sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in
Pronto Soccorso” pubblicate nel 2019 dal ministero
della salute
●

Contenuti
Linee di indirizzo sul triage intraospedaliero pubblicate
nel 2019 dal Ministero della Salute
Linee di indirizzo su Osservazione Breve Intensiva (OBI)
pubblicate nel 2019 dal Ministero della Salute. Punti
essenziali del documento
Linee di indirizzo per lo sviluppo del piano di gestione del
sovraffollamento in Pronto Soccorso pubblicate nel 2019
dal Ministero della Salute

Docenti e Responsabili Scientifici
Dott. Daniele Marchisio
Presidente GFT – Torino
Dott. Davide Boni
Coordinatore Infermieristico - A.O.U. di Modena

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e
scaricabili anche in accessi multipli. Tempo stimato
per l'analisi della documentazione: 5 ore.
È necessario concludere la prova di apprendimento
entro 90 giorni da quando il corso viene attivato
dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare
il periodo di validità del corso (24/04/2021).
Al termine del corso dovrà essere effettuata la
prova finale di apprendimento e di gradimento, che
darà diritto all'acquisizione dei crediti ECM.

Struttura del corso
Il corso è formato da moduli teorici e applicativi, con casi
reali o sezioni di approfondimento, per favorire lo studio
e l'apprendimento

Prova di apprendimento e
gradimento
La prova di apprendimento potrà essere effettuata al
termine del corso, cioè dopo aver seguito le lezioni sulla
piattaforma FAD. La prova consisterà in un questionario
di 15 domande a risposta multipla con 4 possibilità di
risposta. La soglia di superamento prevista è del 75%.

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

