CORSO ECM

IL PROGETTO
RIABILITATIVO IN RSA:
INTEGRAZIONE
MULTIPROFESSIONALE,
RESPONSABILITÀ,
OBIETTIVI
E LINEE GUIDA
Crediti formativi: 10,4

MILANO, 11/05/2019
RESIDENZA IPPOCRATE, via Ippocrate, n. 18 – 20161 Milano

CONTENUTI DEL CORSO
Il Progetto Riabilitativo di una struttura rappresenta uno dei punti di
massima qualità assistenziale di una organizzazione. La nostra proposta
vede al centro l’utente che deve essere preso in carico nelle 24 ore per
365 giorni l’anno in un ambiente sicuro “protesizzato “, che lo accolga e
lo assista continuamente. Per questo è l’organizzazione generale, che
attraverso la corretta integrazione multiprofessionale, permette che ciò
accada distribuendo il carico di assistenza riabilitativa fra tutte le figure
interessate come medico, infermiere, fisioterapista, oss, animatore,
educatore, psicologo, ecc… Il Progetto Riabilitativo in RSA rappresenta
un’innovazione progettuale, di concetto e di assistenza all’utente di
alto profilo morale ed etico perché si preoccupa della qualità di vita,
del benessere della persona residente affetta da patologie croniche a
cui servono risposte adeguate al caso ed al contesto, per cui diventano
centrali i temi della prevenzione e gestione del rischio clinico. In questo
ambito risultano fondamentali gli ausili, i sistemi antidecubito, le posture
al letto ed in carrozzina, la movimentazione dell’utente, i corretti approcci
riabilitativi e fisioterapici adeguati al contesto e coordinati con le altre
professioni, l’appropriatezza degli interventi anche attraverso l’aiuto ed il
passaggio di attività fra le diverse professioni.

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 (10,4 CREDITI)
Medico Chirurgo (Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina
interna, Ortopedia e traumatologia, Organizzazione dei servizi sanitari di Base,
Psicoterapia), Terapista occupazionale, Assistente sanitario, Fisioterapista;
Infermiere, Educatore professionale, Psicologo
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PROGRAMMA DEL CORSO
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Presentazione del corso
09:15 Il Progetto Riabilitativo di una struttura: principi fondanti
10:15 Concetti di riabilitazione geriatrica in Rsa: dalle linee guida
all’appropriatezza
11:00 Coffee break
11:15 L’utente al centro, fra teoria e pratica
12:00 Obiettivi e strategie: adattamento al contesto e priorità
13:00 Pausa lunga
14:00 La gestione degli ausili ed il loro acquisto … esempi di appropriatezza e
costo/beneficio
15:00 Integrazione multi-professionale e responsabilità
15:45 Il fisioterapista e la fisioterapia in Rsa: fra definizioni, proposte, confronti e
linee guida
16:30 Interventi di cura e benessere: integrazione, limiti e priorità
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) con crediti ECM ed € 90,00 (Iva esente)
come uditore. Entrambe comprendono: partecipazione al corso, materiale didattico, coffee
break, attestato di partecipazione e di rilascio crediti ECM (solo per gli accreditati).
Il corso è a numero chiuso e limitato a 25 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 – MILANO, 11/05/2019
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

