Orario
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.15/13.00 – 14.00/16.00

Collegio IPASVI di Padova

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

18 settembre 2017

L'INFERMIERE

Quota di partecipazione

NELLE CURE PRIMARIE

La partecipazione è gratuita

Sede del corso

E NEL TERRITORIO

Hotel Crowne Plaza - Via Po, 197
L'iscrizione si intende completata al ricevimento
di una email da parte della segreteria per la

SEDE EVENTO

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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
Per richieste di assistenza è possibile scrivere
all'indirizzo oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.

Padova, 22 settembre 2017
Hotel Crowne Plaza - Via Po, 197

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

finalità
Il territorio è inevitabilmente destinato a divenire
sempre più il “centro” del Sistema Sanitario e della
presa in carico dei bisogni di assistenza dei
cittadini.
Le azioni programmatiche e gli investimenti
dovranno indirizzarsi a sostenere maggiormente le
cure primarie, garantendo l’integrazione e il
supporto delle competenze sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali necessarie.
La funzione primaria dell’infermiere sul territorio è
quella di assicurare la continuità assistenziale sia
in ambito domiciliare, sia in quello ambulatoriale e
residenziale. L’infermiere potrà fornire tutti i
servizi di maggior richiesta e potrà diventare un
punto di riferimento per la comunità anche per
quanto attiene l’informazione sanitaria, la
promozione della salute e l’accesso ai servizi a
disposizione dei cittadini.
Il convegno sarà occasione di confronto e dibattito
per fare il punto sull’evoluzione del ruolo
infermieristico nel contesto socio sanitario
evidenziandone
l’inevitabile
impatto
sull’organizzazione dei servizi territoriali.
In questo quadro, l’evento intende promuovere una
riflessione sugli aspetti che coinvolgono le
professioni sanitarie nel contribuire a ridisegnare
l’organizzazione della realtà socio-sanitaria
secondo modelli atti a promuovere la presa in
carico della persona assistita nei vari setting di
cura territoriale.

Programma
09.15 – 09.30

Crediti ECM
3,8

14.00 – 14.40

PRIMA SESSIONE
Moderatore: Annalisa Pennini

14.40 –14.50

09.30 – 10.00

14.50 –15.30

10.00 – 10.30

10.30 – 10.40
10.40 – 11.10

Stato dell'arte dell'infermiere nelle
cure primarie in Italia
Maria Adele Schirru
Il progetto europeo CO.n.s.e.n.SO
(Community Nurse Supporting
Elderly in a chianging society) – la
declinazione del modello operativo
e la sperimentazione pilota nei
territori piemontesi
Anna Basso
Dibattito

11.10 – 11.20

Esperienze a confronto. Sviluppo
del ruolo infermieristico nella
realtà territoriale di Ferrara
Micaela Pandini
Dibattito

11.20 – 11.30

Pausa caffè

SECONDA SESSIONE
Moderatore: Micaela Pandini
11.30 – 12.00

12.00 – 12.10

Progetto ambulatorio infermieristico di prossimità:
La realtà mantovana
Andrea Guandalini
Dibattito

15.30 – 15.40
15.40 – 16.00

12.40 – 13.00

Ruolo dell'Infermiere di Comunità
sul territorio. Progetto Infermiere
di Comunità di Romans dell'AAAS
n. 2 Bassa Friulana Isontina
Alessandra Rigotti
Dibattito

L'infermiere per la gestione delle
cronicità: la realtà lombarda
Beatrice Mazzoleni
Dibattito
Il sistema dell’assistenza
territoriale nella Regione Veneto e
la funzione infermieristica
Luigino Schiavon
Dibattito
Sintesi conclusiva e prova di
valutazione

Intervengono
Anna Basso
Fabio Castellan
Andrea Guandalini
Beatrice Mazzoleni
Micaela Pandini
Annalisa Pennini
Alessandra Rigotti
Luigino Schiavon
Maria Adele Schirru

Obiettivi
●

●

12.10 – 12.40

Destinatari
Infermieri
Infermieri Pediatrici
Assistenti Sanitari
(Posti disponibili: 150)

Apertura lavori
Fabio Castellan

TERZA SESSIONE
Moderatore: Micaela Pandini e Andrea Guandalini

●

Diffondere una nuova cultura di lavoro nell’area
territoriale, attraverso la valorizzazione dei ruoli di
tutti i professionisti coinvolti nei processi di
prevenzione, presa in carico, cura e riabilitazione del
bisogno di salute dei cittadini.
Sviluppare consapevolezza della necessità di una
sanità sempre meno incentrata a livello ospedaliero,
in considerazione dei cambiamenti epidemiologici e
sociali.
Promuovere lo sviluppo di competenze per rimodulare
l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse
umane per rispondere al bisogno di contenimento
della spesa sanitaria e di un uso più appropriato dei
servizi.

Obiettivo ECM

NAZ-13 METODOLOGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE SOCIALE PER O
SVILUPPO DEI PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI DI PREVENZIONE
PRIMARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE

