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

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.00 – 19.00

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.

Scadenza iscrizioni

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo
per effettuare il versamento della quota di iscrizione:

Quota di partecipazione

1. 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: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

Iscritti ad altri Collegi: € 35,00

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice
evento:
Carta Postepay Evolution
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229

Collegio IPASVI di Udine

12 maggio 2017

Iscritti Collegio IPASVI di Udine: € 15,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

STRUMENTI E METODI
PER LA TRASMISSIONE
DELLE INFORMAZIONI
TRA I PROFESSIONISTI

Sede del corso
Collegio Ipasvi di Udine - Viale Volontari Della Libertà 16

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:
0533-713275 o 0461-1725086.
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.

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 9001:2008

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

Udine, 24 maggio 2017
COLLEGIO IPASVI DI UDINE
Viale Volontari della Libertà 16

finalità
Per garantire la continuità assistenziale, gli infermieri
condividono le informazioni che riguardano il paziente
tra un turno e l’altro. In letteratura questa trasmissione
di dati viene definita in diversi modi quali handoff, ma
anche nursing shift report, handover, intershift report e
intershift communication. Trasferire informazioni
implica anche trasferire le responsabilità delle cure ai
pazienti da un operatore all’altro.
La letteratura riporta che la maggior parte degli eventi
avversi è dovuta ad una scarsa e lacunosa
comunicazione tra i professionisti, sono quindi
fondamentali completezza e rigorosità. Gli studi
effettuati evidenziano che spesso i professionisti
rischiano
di
riportare informazioni irrilevanti,
tralasciando invece quelle importanti e utilizzando del
tempo che potrebbe essere dedicato all’assistenza
diretta e al contatto con il paziente. Nella recente
letteratura inoltre si sta sempre più discutendo la
necessità di coordinare le informazioni tra i diversi
professionisti; a questo punto le consegne non sono più
prettamente di un solo professionista ma richiedono un
sistema integrato.
Per questo motivo è importante riflettere sui diversi
metodi e strumenti di trasmissione delle informazioni
per migliorare l’assistenza.
La finalità è quella di fornire informazioni e strumenti
per un’analisi critica sulle “consegne infermieristiche” e
le variabili organizzative implicate.

Obiettivi
●

●

●

●

●

Individuare le motivazioni a supporto dell’importanza
della trasmissione delle informazioni tra professionisti
della salute;
Identificare i modelli e gli strumenti più utilizzati in
alcuni contesti assistenziali;
Identificare le principali criticità nel passaggio delle
informazioni;
Analizzare i fattori che facilitano un’efficace e sicura
trasmissione delle informazioni;
Valutare i contenuti di pertinenza infermieristica nella
continuità assistenziale.

Obiettivo Nazionale ECM

La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informatico

Contenuti

Destinatari

13.30 – 14.00

Registrazione partecipanti

14.00 – 14.15

Introduzione al corso
Antonietta Zanini

14.15 – 15.00

L’importanza della trasmissione
delle informazioni tra i professionisti
della salute
Valentina Bressan, Giampiera Bulfone

15.00 – 16.00

Analisi dei modelli e degli strumenti
Giampiera Bulfone

16.00 – 17.00

Modelli a confronto:
narrative e bed-side
Valentina Bressan

17.00 – 17.20

Pausa

17.20 – 18.00

Lavoro di gruppo: analisi dei metodi,
degli strumenti e dei contenuti utilizzati
nelle realtà cliniche
Valentina Bressan, Giampiera Bulfone

18.00 – 18.30

Condivisione dei risultati
Valentina Bressan, Giampiera Bulfone

18.30 – 19.00

Conclusioni e compilazione test ECM
Valentina Bressan, Giampiera Bulfone

Metodologia didattica
Lezione frontale
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lavoro a piccoli gruppi

Infermieri
Infermieri pediatrici
Assistenti sanitari
(Posti disponibili: 35)

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Antonietta Zanini
Già Infermiere coordinatore, Tutor didattico e Docente
Corso di Laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Udine

Docenti
Dott.ssa Valentina Bressan

Infermiere, Tutor clinico
U.O. Otorinolaringoiatria
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Dott.ssa Giampiera Bulfone

Tutor didattico
Corso di Laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Udine

Crediti ECM
5,6 crediti ECM

Codice corso
IPA0617UD2405

