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Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certifcato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Iscritti all'Ordine delle professioni infermieristiche 
di Padova: € 25,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Iscritti ad altri Ordini delle professioni 
infermieristiche: € 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 
633/72)

Scadenza iscrizioni

10 marzo 2018

Orario
12/03/2018: 10.00/13.00 - 14.00/17.00
Registrazione Partecipanti: 09.30

Sede del corso

Fondazione OIC Onlus - Via Toblino, 53 - Padova

GLI OUTCOME NELL'ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA  

QUANDO LA QUALITÀ E GLI ESITI 

DIPENDONO DA COSA FANNO GLI INFERMIERI

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”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente 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 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

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 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.
FORMAT 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. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda 
di appartenenza non potranno essere rimborsate.

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


finalitài

Lo scopo del progetto formativo è quello di 
introdurre l'argomento degli esiti assistenziali 
correlati con l'attività infermieristica, 
fornendo un quadro d'insieme sui concetti, 
modelli e fonti bibliografiche sull'argomento. 
Si vuole aumentare la consapevolezza della 
rilevanza dell'intervento infermieristico, 
attraverso l'analisi della correlazione fra 
nursing e outcome positivi o negativi sulle 
persone assistite.

Obiettivi
● Descrivere la correlazione fra l'assistenza 

infermieristica e gli outcome delle persone 
assistite

● Discutere la responsabilità infermieristica 
relativa agli esiti sulle persone assistite

● Analizzare il modello dell'Efficacia del Ruolo 
del Nursing

● Identificare gli outcome positivi più rilevanti 
per la pratica clinica infermieristica

● Definire gli esiti avversi e correlarli con 
l'assistenza infermieristica

● Individuare i fattori che influiscono sugli esiti 
avversi

● Descrivere alcuni esiti avversi rilevanti per la 
pratica clinica infermieristica

● Analizzare la mortalità come esito sensibile 
al nursing e correlarla con i processi 
assistenziali e l'organizzazione 
infermieristica

● Analizzare i fattori  che influiscono sugli 
outcome

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-03      PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI, 
PROFILI DI ASSISTENZA, PROFILI DI CURA

Contenuti
10.00 Dai modelli organizzativi agli esiti: il ruolo della 

U.O.C. Formazione e Sviluppo delle Professioni 
Sanitarie alla luce della DGRV n. 20 del 11.01.2018 
Di Falco Achille

10.20 Outcome delle persone assistite e correlazione 
con l'assistenza infermieristica
La responsabilità infermieristica relativa agli 
esiti sulle persone assistite
Il modello dell'Efficacia del Ruolo del Nursing
Annalisa Pennini

11.40 Gli outcome positivi più rilevanti: 
- mantenere e migliorare le attività di vita
- self care nella gestione di malattie croniche
- la gestione dei sintomi: dolore, nausea e 
   vomito, fatigue, dispnea
- riduzione della sofferenza psicologica
- la soddisfazione della persona assistita
Annalisa Pennini

13.00 Pausa pranzo

14.00 Gli esiti avversi: definizione e correlazione con 
l'assistenza infermieristica
Fattori che influiscono sugli esiti avversi
Alcuni esiti avversi: errori di terapia, infezioni 
correlate alle pratiche assistenziali, cadute, 
lesioni da pressione
Annalisa Pennini

La mortalità come esito sensibile al nursing: 
correlazione con i processi assistenziali e 
l'organizzazione infermieristica
Annalisa Pennini

16.00 Analisi dei fattori  che influiscono sugli outcome:
- lettura critica della bibliografia
- lettura critica dei dati (fattori ed esiti)
- lettura critica dell’impatto dei percorsi formativi
Luca Brugnaro

16.50 Questionario di valutazione e di gradimento

17.00 Fine evento

Responsabili Scientifici e Docenti

Dott. Achille Di Falco
Direttore
UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie
AZIENDA ZERO

Dott. Luca Brugnaro
Area Formazione
UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie
AZIENDA ZERO

Dott.ssa Annalisa Pennini
Dottore di Ricerca
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Destinatari

Infermieri
Infermieri pediatrici 
Assistenti sanitari

(Posti disponibili: 30)

Crediti ECM
7,9

Codice corso

OPI0118PD1203

Metodologia didattica
Lezione frontale
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Esercitazioni e giochi didattici
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