TRIAGE GLOBALE IN AMBITO PEDIATRICO

RESPONSABILI SCIENTIFICI
A. Bruni, Coord. Inf. - A.O. Policlinico di Modena
D. Fedoce, Infermiera - PS Ospedale pediatrico Meyer di Firenze

IL CORSO È COMPOSTO DA DUE MODULI FORMATIVI:
1. IL TRIAGE GLOBALE IN AMBITO PEDIATRICO. ASPETTI CLINICI COSTRUZIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE – CORSO DI APPROFONDIMENTO
(modulo WEBINAR in videoconferenza interattiva)
2. PILLOLE DI TRIAGE GLOBALE
(modulo FAD)
Destinatari:

Infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche e medici
che operano in Pronto Soccorso e che a diverso
titolo sono coinvolti nell’attività di triage in ambito
pediatrico.

Provider ECM e Segreteria organizzativa

Saranno assegnati 21 crediti ECM per entrambi i moduli.
Quota di partecipazione:
Euro 135 (pagamento all’atto dell’iscrizione) | Quota soci GFT euro 110
Euro 175 (pagamento a ricevimento fattura) | Quota soci GFT euro 150
Iscrizioni sul sito www.formatsas.com
Per ulteriori informazioni: segreteriagft@triage.it - tel. 3402730713

via Brennero 136 - Trento (TN)
tel. 0461 825907
trentino@formatsas.com
trentino.formatsas.com
Iscrizione al Reg. delle Imprese di Trento,
C.F. e P.I. 02181910221 - REA TN 205821

E.C.M.

Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM
n. 336

agg_03/02/21

Date e periodo di validità: vedi i programmi di dettaglio

1. IL TRIAGE GLOBALE IN AMBITO PEDIATRICO.
ASPETTI CLINICI COSTRUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEI PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE
CORSO DI APPROFONDIMENTO
PREMESSA
Spesso nel Pronto Soccorso Generale, l’approccio ai pazienti in età pediatrica rappresenta per il triagista un
contesto operativo al quale occorre dedicare particolare attenzione e richiede specifiche conoscenze e
competenze. Il corso di approfondimento intende affrontare le problematiche relative a questi ambiti e
fornire ai professionisti operanti presso i Pronto Soccorso generali strumenti adeguati per l’accoglienza, la
valutazione e la gestione in triage di questa tipologia di pazienti. Al corso possono partecipare anche gli
infermieri pediatrici e le ostetriche che trovandosi spesso a prendere in carico questa tipologia di pazienti
possono trovare nell’esperienza formativa elementi utili a migliorare la competenza specifica, o meglio
ancora che intendono partecipare al processo di definizione/revisione delle procedure di triage presso le
proprie realtà operative.
OBIETTIVI
Rinforzo ed approfondimento sistema di triage Globale: modello ed obiettivi, metodologia di valutazione,
criteri di determinazione dei codici, esercitazione nell’ utilizzo della metodologia di valutazione
Acquisizione di competenze per la gestione delle problematiche legate agli aspetti clinici ed al rischio
evolutivo delle situazioni che si presentano con maggior frequenza in triage in ambito pediatrico,
soprattutto per ciò che riguarda: le particolarità di approccio e di gestione delle problematiche dell’età
pediatrica, la precoce individuazione e valutazione di segni e sintomi di situazioni ad elevato rischio
evolutivo, la conoscenza dei principali quadri patologici e situazionali che si presentano in Pronto soccorso
tipici dell’età pediatrica
Acquisire competenze sulla costruzione di protocolli di valutazione al triage e flow-chart su specifici
argomenti riguardanti l’età pediatrica
CONTENUTI
Il Triage, motivazioni, normativa, obiettivi, il modello concettuale di riferimento, il metodo di valutazione,
i codici di priorità
Quali problemi ad applicare modello e metodo del triage globale
Approccio al bambino e alla famiglia in pronto soccorso, particolarità dell’ambito pediatrico in PS pediatrico
e in PS generale
I parametri vitali nel bambino
Principi per la valutazione in triage di: febbre, disidratazione, ipo e iperglicemia, difficoltà respiratoria
La valutazione e il trattamento del dolore nel bambino
Principi per la valutazione in triage di: scroto acuto, tumefazione del pene, ernie della parete addominale,
ustioni, ferite, ingestione di corpi estranei
Il bambino intossicato: come valutarlo in triage
Traumi in età pediatrica
Criticità del Triage pediatrico
Abuso e maltrattamento in età pediatrica
ORARIO LEZIONI
4 marzo 2021: 15.00/19.00
6 marzo 2021: 15.00/19.00
9 marzo 2021: 15.00/19.00
11 marzo 2021: 15.00/19.00
Totale ore: 16

2. PILLOLE DI TRIAGE GLOBALE

PREMESSA
L'attività di triage infermieristico rappresenta un momento fondamentale per ben indirizzare il percorso in
rapporto ai bisogni del paziente. E' un'attività che è divenuta via via più complessa perché è l'attività di ogni
Pronto Soccorso a essere divenuta più complessa, così come lo sono diventati tutti i percorsi di ingresso ed
uscita dei pazienti. Il Pronto Soccorso è una struttura in cui, oltre ad affrontare l'emergenza, si risolvono
situazioni di ogni tipo: solamente attraverso un lavoro multidisciplinare è possibile integrare differenti
professionalità per produrre la massima assistenza, con l'intento di applicare conoscenze scientifiche e
tecniche all'avanguardia senza mai perdere di vita l'aspetto umano e relazionale con i pazienti e gli
accompagnatori. Pertanto, una buona formazione all'attività di triage rimane indispensabile per gli
infermieri che vi si dedicano. IL corso propone una serie di microlezioni, le “pillole”, sugli aspetti essenziali
del triage infermieristico in Pronto Soccorso; l’iniziativa formativa può rappresentare un occasione per chi
vuole accostarsi per la prima volta a questo particolare specifico operativo per conoscerne i principi
scientifici, oppure può essere valida occasione di retraining per chi ha già effettuato una formazione
specifica sulla argomento e desidera rinforzare le sue conoscenze sul modello globale. La proposta di alcuni
casi clinici simulati permetterà anche di sperimentare in maniera simulata il processo di triage previsto dal
triage globale.
OBIETTIVI
Conoscere la finalità e gli obiettivi del triage
Conoscere i codici di priorità secondo il sistema di codifica previsto dalle nuove linee di indirizzo nazionali
sul triage del 2019
Apprendere e saper applicare i principi del modello globale
Conoscere il metodo di valutazione del triage Globale e descrivere i vari step di applicazione
Conoscere strategie per favorire una comunicazione efficace nel lavoro e la gestione delle relazioni con i
pazienti e accompagnatori
Apprendere i principi e le regole della responsabilità professionale relativamente all’ attività di triage
Conoscere gli aspetti essenziali della normativa nazionale e regionale sul triage
Realizzare in situazione simulata i principali step del processo di valutazione al triage rispettando i principi
fondamentali della metodologia e della clinica
CONTENUTI
Introduzione al triage concetto di triage di Pronto Soccorso
Il modello del triage globale
La valutazione di triage
I codici di priorità (nuovo sistema di codifica a 5 livelli)
Caratteristische e competenze dell'infermiere di triage
La comunicazione al triage e la gestione dell'emotività
Aspetti legali
Casi clinici simulati
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 (25/04/2021). 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
QUESTIONARIO 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%.

DOCENTI E TUTORI
L. Alessandri, Infermiera. – P.S. Pietra Ligure
G. Avellino Coord. Inf. P.S. Caltagirone
D. Barba, Infermiere A.O. Citt della Salute e S. Torino
D. Boni, Coord. Inf. - A.O.U. Policlinico di Modena
D. Braglia, Medico - Scandiano (RE)
A. Bruni, Coord. Inf. - A.O.U. Policlinico di Modena
D. Camerano, Infermiera - A.O. Città della Salute e S. Torino
M. Cuscini, Medico - Ravenna
A. Dellepiane, Infermiere – P.S. A.O.S. Martino Genova
A. Ercolino, Infermiere - P.S. San Giovanni Rotondo
D. Fedoce, Infermiera - PS Ospedale pediatrico Meyer Firenze
D. Francia, Infermiera - P.S. Teramo
P. Frati, Infermiera - P.S. Parma
M. Garnero, Infermiere - P.S. Cuneo
S. Giancarli, Infermiere - ASUR 2 Pesaro Urbino
K. Licciardi, Coord. Inf. – Lavagna
F. Malara, Infermiere - A.O. Città della Salute e S. Torino
A. Mancini, Infermiere – P.S. Ascoli Piceno
C. Mantoan, Coord. Inf. – P.S. Osp. Crema (CR)
C. Maestrini, Coord. Inf. - Istituti Ospedalieri di Cremona
M. Marchello, Infermiere – P.S A.O. Lecce
D. Marchisio, Coord. Inf. - A.O. Città della Salute e S. Torino
S. Marcolin, Coord. Inf. – P.S. Lonigo (VI)
A. Menna, Infermiera - P.S. Cardarelli Napoli
R. Panato, Infermiere – P.S. Merano (BZ)
D. Pagliaro, Infermiera – P.S. Sassari
E. Pennacchio, Medico - P.S. Potenza
G. Piazzolla, Infermiere – P.S. Barletta
F. Podeschi, Infermiere - PS Ospedale di Stato S. Marino
F. Polo, Medico – P.S. A.O. Brotzu Cagliari
T. Sporchia - Infermiere ASST Bergamo Ovest
L. Trabucco, Medico – P.S. Arcispedale S.M. Nuova R.E.
A. Trincas, Infermiera – P.S. A.O. Brotzu Cagliari
G. Torrente, Infermiere - A.O. Città della Salute e S. Torino
L. Verdecchia, Infermiera – P.S. Ascoli Piceno
S. Zavaglia, Infermiera - A.O. Città della Salute e S. Torino

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”.
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,caricando successivamente sul sito o inviando via mail,
la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e “PROGETTO TRIAGE”
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Monte dei Paschi di Siena
COD. IBAN: IT07Y 01030 01800 00000 0329856
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite sponsor, sarà necessario allegare, o inviare via email
all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com 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 al n.
0461-825907.
ACCESSO AI CORSI FAD
Effettuata l’iscrizione, accedere al sito www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie credenziali dal
menù "ACCEDI" in alto a destra. Effettuato il login, comparirà in alto il menù del proprio profilo, dal quale selezionare
“ACCEDI AI CORSI FAD”. Si verrà reindirizzati direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com) in cui sarà possibile
effettuare il corso acquistato. 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.
ACCESSO AL CORSO WEBINAR
L’invito a connettersi alla piattaforma informatica dedicata sarà inviato 45 min. prima dell’inizio del corso. Durante il
corso è possibile fare domande al docente, tramite l'invio di messaggi in chat oppure intervenendo direttamente in
collegamento audio video. Per l'intera durata del corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di
accesso all'iniziativa. Per poter partecipare bisogna disporre di una buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio disporre di una webcam o di un microfono. È consigliabile l'installazione
dell'app "GO TO MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link: https://global.gotomeeting.com/install/
In caso di disdetta (possibile soltanto per il corso webinar, verrà restituito un importo pari ad euro 90,00. In tutti gli altri
casi non verrà effettuato nessun rimborso. FORMAT si riserva di non attivare il webinar 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.
ATTESTAZIONE
Al termine degli eventi, superate le prove di valutazione e compilati i questionari di gradimento saranno assegnati gli
attestati ECM e l’attestato GFT di superamento del corso base.

