s.c.s. ONLUS

Evento ECM
MEDICAZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE IN AMBITO GERIATRICO – LUNGODEGENZA
Descrizione del corso
Far acquisire abilità agli infermieri nell’ambito della prevenzione e medicazione singolarmente ed
in gruppo.
Facilitare la comunicazione e terminologia all’interno dell’equipe assistenziale.
Le medicazioni sono drasticamente cambiate nell’ultimo decennio e hanno assunto un ruolo
importante nella gestione del malato, che con termine anglosassone definiamo critico.
Rappresentano un incarico di estrema responsabilità e devono oggi, essere affidate a personale
esperto ed addestrato sapendo riconoscere quale tipo di prodotto/presidio è piu adatto a seconda
di che lesioni ci si trova ad affrontare (LDD – lesione diabetica- lesione infetta -lesione vascolare)

Relatore:
Infermiere A.f.D. Claudio Valerio
Destinatari:Infermieri
(ECM) Infermieri
(ECM) Fisioterapisti
(ECM) Logopedisti
(ECM) Logopedisti
Tecnici di radiologia
Corso aperto agli OSS/ OSA e ai responsabili di piano

Luogo:
Learning Center via Roma 39100 Bolzano
Durata:
1 giornata – 8 ore
Verifica apprendimento:
Prova scritta
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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)

Area tematica di rilevanza strategica
N. 4 - Sviluppo di competenze professionali specialistiche ed ultraspecialistiche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(A)

Acquisire conoscenze teoriche su: eziopatolgia delle lesioni

(B)

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

Prevenzione e medicazioni ancillari con presidi prodotti messi a disposizione da ASDAA/SABES

(C)

Sviluppare competenze relazionali rispetto a:

Facilitare la comunicazione e la terminologia all'interno dell'equipe assistenziale

(D)

Acquisire competenze gestionali e organizzative relative all’area:

Applicare in modo adeguato e ragionato le medicazioni ritenute ancillari con i prodotti forniti dal SSP

METODI DIDATTICI
OBIETTIVO DID.

ORE

MIN

Lezioni magistrali

A

0

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

0

00

D

2

00

2

00

2

00

1

30

D

0

00

D

0

30

TOTALE ORE

7+

60

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
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