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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard
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Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Iscritti OPI Gorizia: € 0,00

Iscritti altri OPI: € 15,00

Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

22 novembre 2019

Orario
Registrazione Partecipanti:13.15
Corso: 13.30 – 18.30

OSSERVARE 
UN BAMBINO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

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

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.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il versamento della quota di iscrizione tramite 
bonifico bancario, indicando come causale: nome, cognome e 
codice evento, intestato a:

FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

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 0461-825907.

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.
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finalità

Le caratteristiche del paziente pediatrico 
non possono essere equiparate a quelle 
del paziente adulto: le patologie e le 
relative sintomatologie sono condizionate 
da aspetti anatomici, fisiologici e 
fisiopatologici età-dipendenti che 
richiedono un approccio clinico-
assistenziale specifico.

Al contempo, gli eventi critici nella 
popolazione pediatrica sono più rari 
rispetto a quelli che possono verificarsi in 
età adulta; la bassa frequenza di questo 
tipo di emergenze rende difficile 
l’acquisizione e soprattutto il 
mantenimento delle competenze 
necessarie per una gestione ottimale delle 
stesse.

Obiettivi
● acquisire una metodologia di 

approccio al paziente pediatrico e alla 
sua famiglia;

● riconoscere le condizioni di malattia 
potenzialmente evolutive nel bambino 
e saper effettuare un trattamento 
tempestivo ed appropriato;

● aggiornare le conoscenze sulle 
technical skills necessarie 
nell’assistenza ai pazienti pediatrici;

● acquisire conoscenze e competenze 
utili al lavoro multiprofessionale nei 
casi di urgenze/emergenze 
pediatriche.

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-18      CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE 
E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ 
ULTRASPECIALISTICA

Epidemiologia e principali cause di accesso 
in PS pediatrico

Valutazione/significato di segni e parametri 
vitali in età pediatrica / rischio evolutivo

Valutazione del dolore in età pediatrica

Osservare i segni di potenziali situazioni di 
abuso o violenza in età pediatrica

Contenuti

Responsabili Scientifici e Docenti

Dott.ssa Silvana Schreiber
Responsabile Piattaforma Infermieristica 
Emergenza Urgenza e programmazione 
chirurgica
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo - Trieste

Dott.ssa Sara Buchini
Responsabile settore EBM ed EBP e dello 
sviluppo professionale ed organizzativo
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo - Trieste

Destinatari

Infermiere

Infermiere Pediatrico

(Posti disponibili: 50)

Crediti ECM

5,6

Codice corso

OPI3819GO0412
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