(Evento FAD Num. 1305 – 212847/1)

OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA - La sicurezza del paziente. Risk management (Ob. N. 6)

29 CREDITI ECM per Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti Sanitari, Ostetriche,
Fisioterapisti, Medici (cardiologia; cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia pediatrica; continuità assistenziale; cure
palliative; geriatria; ginecologia e ostetricia; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina di comunità;
medicina fisica e riabilitazione; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; medicina legale; ortopedia e
traumatologia; urologia)

Perchè riproponiamo questo corso?
Gli operatori sanitari sono chiamati a rispondere in caso di cadute di un paziente ma, a fronte di una
proliferazione di protocolli, non emerge con chiarezza la responsabilità specifica nel campo.
La recente normativa “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (L. 24 del 08.03.2017) ha
guidato la revisione dei contenuti proposti di tale corso nella sua precedente edizione.
Premessa
Le cadute rientrano tra gli eventi avversi più
frequenti nelle strutture sanitarie e possono
determinare conseguenze immediate e tardive
anche gravi fino a condurre, in alcuni casi, alla
morte del paziente. Il presente corso e-learning
sul tema della sicurezza e cadute in ospedale
pone particolare attenzione a: accertamento
del rischio, le buone pratiche, gli aspetti
giurisprudenziali e assicurativi conseguenti
all’avvenuto evento avverso.

Obiettivi formativi





Analizzare il problema rischio cadute delle persone assistite sia in ambito di assistenza ospedaliera
sia nelle cure domiciliari.
Analizzare i metodi e strumenti di buone pratiche, identificati sulla base della letteratura scientifica
in materia per ridurre/gestire il rischio.
Individuare gli strumenti accreditati per valutazione del rischio.
Analizzare le sentenze espresse nell’ambito per identificare le responsabilità a capo della
struttura/organizzazione e/o a capo del professionista.



Individuare i possibili rischi legali e gli strumenti che sostengono e tutelano l’agire professionale.

Organizzazione dei contenuti, valutazione e tutorato
Il corso sarà organizzato per argomenti corrispondenti a un totale complessivo di 9 moduli più un modulo
FAQ. Ogni modulo è organizzato con: introduzione degli argomenti affrontati e dichiarazione degli obiettivi
specifici di apprendimento, da 1 a 4 unità di contenuto, riassunto dei concetti chiave esposti, valutazione in
uscita per verificare le conoscenze acquisite.
Al termine di ogni modulo sarà presente una valutazione. Il superamento della valutazione di un modulo
consentirà il passaggio al modulo successivo.
Viene predisposto un tutorato in differita. Il discente invia dei quesiti su uno specifico modulo nel quale è
specificato se il soggetto desidera: una risposta individuale senza condivisone, una risposta individuale ma
condivisa con gli altri soggetti che partecipano alla FAD (tramite compilazione della liberatoria).
Il tutor fornirà una risposta entro 5 giorni dal quesito.
Responsabile Scientifico - Dott. ssa Barbara Chiapusso: Infermiere progettista, S.S. Ricerca e Formazione
ASL TO 3, Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, Laurea in Psicologia - Indirizzo Clinico e
di Comunità, Università degli Studi di Torino, Master di II livello in “Management della Responsabilità
Sanitaria” presso Università degli Studi di Milano.
Responsabile metodologico – Dott. ssa Ida Ginosa: Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, Università degli Studi di Torino, Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione, esperto nella
Formazione a Distanza.
Date e modalità di iscrizione
Il corso FAD sarà fruibile dal 28.12.2017 al 27.12.2018. I crediti ECM saranno acquisiti solo se saranno
soddisfatti tutti i seguenti requisiti: raggiungimento del punteggio minimo del 75% di risposte corrette
(percentuale consultabile all’interno della voce “Registro” del menu), compilazione del questionario di
gradimento alla voce “Questionari” del menu.
Una volta soddisfatti i requisiti l’attestato ECM sarà automaticamente e autonomamente scaricabile
all’interno della piattaforma FAD alla voce “Registro” del menu.
ISCRIZIONE ONLINE direttamente dal sito web: www.cespi-centrostudi.it (l’iscrizione è ritenuta valida SOLO
se accompagnata dalla copia dell’avvenuto pagamento)
Quota di partecipazione: €. 24,40 IVA compresa
Modalità di pagamento


PayPal (dal sito Cespi all’interno della pagina dedicata al sito) – In tal caso l’accesso al corso
risulterà immediato e le credenziali ricevute immediatamente attive.



Bonifico bancario Codice IBAN: IT 30 R 02008 01046 000003254412 intestato ad Associazione Cespi,
Via Andreis 3, 10152 Torino - Le credenziali ricevute risulteranno attive al ricevimento
dell’accredito.

