CORSO ECM

LINEE GUIDA,
METODI E
STRATEGIE PER
L’ASSISTENZA ED
IL BENESSERE
DELL’OSPITE IN RSA
Crediti formativi: 8

PADOVA, 02/02/2019
HOTEL BIRI, via Grassi, n. 2 – 35128 Padova

CONTENUTI DEL CORSO
La giornata formativa, verterà su argomenti oggetto della pratica quotidiana di
ogni professionista operante all’interno di un RSA, secondo i fondamentali principi
e linee guida riferiti al Management del sevizio socio – sanitario alla persona
residente in RSA Gestire ausili, superfici antidecubito, posture sedute e al letto ed
altri strumenti assistenziali supportati da buone prassi fanno aumentare la qualità
erogata all’utente e rispondono anche ai requisiti richiesti per l’accreditamento.
Analizzate le criticità (presentazione di uno studio dedicato) verranno mostrati
nuovi scenari d’intervento che una volta recepiti indurranno processi di
miglioramento tangibili dal punto di vista assistenziale, etico ed economico. Tale
modello operativo, potrà essere valorizzato nei confronti delle famiglie degli utenti
e verso gli enti preposti ai controlli qualità, evidenziando nei fatti la riduzione di
complicazioni come le lesioni da pressione, le contenzioni, le cadute e altre mal
pratiche comuni nelle RSA, che impediscono di conseguire il benessere della
persona, anche affetta da demenza, che risente moltissimo del comfort ambientale
(attrezzature e ausili compresi) e delle corrette pratiche assistenziali. Il circuito degli
argomenti tesi a raggiungere l’obiettivo della corretta assistenza comprende pure
le attenzioni a: arredi, piede e calzature, dolore e dignità, abusi e maltrattamenti,
linee guida per il bagno e le alzate che sono direttamente correlate alla gestione
del rischio (principi del clinical risk management) fondamentale al miglioramento
della qualità delle cure e quindi al benessere dell’anziano Verranno proposti diversi
casi clinici a vari livelli con una attenzione alle posture al letto commentate con le
ultime evidenze e con il supporto di strumenti per la misurazione delle pressioni.

RELATORE
Costante Emaldi - Fisioterapista
Responsabile servizi sanitari e clinical risk management del consorzio Solco di
Ravenna. Consulente e formatore in ambito geriatrico per tematiche inerenti
clinical governance, clinical risk management, management dei servizi alla persona,
movimentazione della persona non autosufficiente, gestione ausili e sistemi
antidecubito, gestione posture al letto e seduta.

DESTINATARI ECM (8 CREDITI)
Medico Chirurgo (Geriatria; Medicina fisica e riabilitazione; Medicina interna),
Terapista occupazionale, Assistente sanitario, Fisioterapista; Infermiere, Educatore
professionale
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PROGRAMMA DEL CORSO
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Presentazione del corso e correlazione all’accreditamento
09:15 Fotografia sul mondo degli ausili all’interno delle RSA ed altri 		
metodi legati alla corretta assistenza
09:45 Presentazione dati di ricerca relativi alle posture a letto e alle posture
sedute in RSA
10:00 Arredi, gestione delle ortesi, tipi di carrozzine e principi di postura seduta
11:00 Coffee break
11:15 Prevenzione delle lesioni da pressione e linee guida organizzative
12:00 Il letto: tipologie e corretto utilizzo
12:15 Postura a letto: principi e linee guida
13:00 Pausa lunga
14:00 Sistemi antidecubito per tipologie e materiali: cuscini e materassi
16:00 Prove di posture e cuscini antidecubito con pedana a rilevazione di
pressioni
17:30 Discussione interattiva
17:45 Test di apprendimento e gradimento
18:00 Conclusione del corso

QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 140,00 (Iva esente) e comprende: partecipazione al corso,
materiale didattico, coffee break, attestato di partecipazione e di rilascio crediti ECM.
Il corso è a numero chiuso e limitato a 35 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di compilare
la domanda di partecipazione nell’apposito form sul nostro sito internet, www.affidabile.it o
la scheda di adesione presente nella brochure ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria
organizzativa entro e non oltre una settimana dall’inizio dell’evento. Alla stessa, allegare la
ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di:
Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS Banca: CREDEM
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA
IBAN: IT 62 G 03032 13702 010000001083
La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. Inoltre, Formazione Continua
Srls, ricorda al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ottenibili tramite invito diretto dello sponsor..
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO – PADOVA, 02/02/2019
Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP

N.

CITTÀ ( PROVINCIA)

NATO

IL

TEL

EMAIL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

DISCIPLINA

STRUTTURA DI APPARTENENZA

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

N.

CAP

CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

FAX

La fattura è da intestare a:
A ME STESSO/A

EMAIL

Il partecipante svolge la professione da:
ALL’AZIENDA

LIBERO PROFESSIONISTA

DIPENDENTE

CONVENZIONATO

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 30/06/2003, n. 196) per le finalità connesse alle
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

DATA

Provider e Segreteria organizzativa
Formazione Continua srls
ID 5279
Via Merano, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 21597573 - Fax: 02 89690610
Mobile: 335 7791892
E-mail: segreteriaorganizzativa@affidabile.it
Sito: www.affidabile.it

FIRMA

