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Evento ECM
Indice MAPO in fisioterapia
Descrizione del corso
L'indice MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) è un indice sintetico per la
valutazione del rischio nella Movimentazione Manuale dei Pazienti (MMP).
L'indice MAPO permette di dare una valutazione quantitativa del livello di rischio degli operatori
sanitari, accertando diversi livelli di rischio in funzione delle condizioni ambientali presenti nella
struttura in esame.
L'utilizzo del metodo MAPO per le strutture di ricovero di pazienti parzialmente autosufficienti o non
autosufficienti si presta efficacemente a ricavare un indicatore specifico del rischio per la complessa
interrelazione tra i fattori ambientali e gli strumenti di ausilio alla movimentazione adottati.

Relatore:
FKT Nicola La Grotta
Destinatari:
Infermieri
Fisioterapisti
Logopedisti
corso aperto agli OSA e ai responsabili di piano (PROFILO ATIPICO RUOLO SANITARIO)

Luogo:
Learning Center – Via Roma – 39100 Bolzano
Durata:
2 giornata – 16 ore
Verifica apprendimento:
Prova scitta

SCELTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
Area del dossier formativo


Obiettivi formativi tecnico-professionali
(Sviluppo di competenze e conoscenze tecnico professionali nel settore specifico di attività)



Obiettivi formativi di Processo
(Sviluppo di competenze e conoscenze nelle attività e procedure atte a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia,
appropriatezza e sicurezza di specifici processi di produzione delle attività sanitarie)



Obiettivi formativi di Sistema
(Sviluppo di competenze e conoscenze nelle attività e procedure atte a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia,
appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari)
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Area tematica di rilevanza strategica
Obiettivi nazionali:
N. 19 – Sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(A)

Acquisire conoscenze teoriche su:

Attraverso l'indice MAPO si valuta il livello di rischio all'interno dell'ambito sanitario evitando danni correlati

(B)

Acquisire competenze, abilità, capacità tecniche e pratiche rispetto a:

Migliorare l'ergonomia durante la MMC

(C)

Sviluppare competenze relazionali rispetto a:

Utilizzo di un canale unico di comunicazione per evitare valutazioni soggettive

(D)

Acquisire competenze gestionali e organizzative relative all’area:

Identificazione delle priorità di intervento e le modalità delle strategie preventive da mettere in atto

METODI DIDATTICI
OBIETTIVO DID.

ORE

MIN

Lezioni magistrali

A

7

00

Lezione frontale standard con dibattito tra discenti ed esperto/i con conduttore

A

0

00

Tavole rotonde con dibattito tra esperti (non corsi brevi o simposi)

A

0

00

D

2

00

D

2

00

0

00

0

00

2

00

D

2

30

D

0

30

Dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti

B

Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo
Lezione integrata con filmati, questionari, casi didattici, flash di stimolo, etc.

A

B

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche

B

Role playing

B

C
C

Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici e didattici con breve presentazione
Verifica di apprendimento

A

B

C

TOTALE ORE
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