FORMAZIONE
• Collegio IPASVI
Provincia di Bologna
- “Corsi di formazione
continua ECM per
infermieri, infermieri
pediatrici, vigilatrici
d’infanzia, assistenti
sanitari” - anno 2008 II semestre
SEMINARI:
1. “Il Codice deontologico
dell’infermiere - Una revisione per una valorizzazione”
2. “L’attività selettiva presso il Centro VFP-1 di Bologna: la verifica dell’uso
di sostanze stupefacenti
e dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico - Esperienze,
riflessioni e confronti con
operatori della sanità pubblica”
3. “Compiti di vigilanza attribuiti ai NAS Carabinieri
rispetto alle responsabilità
giuridiche e professionali
degli infermieri”

CORSI:
4. “Le competenze e le responsabilità degli infermieri
nella trasfusione di sangue ed emocomponenti”
5. “L’assistenza infermieristica pensata e praticata”
(Edizione riservata agli
infermieri degli Istituti Ortopedici Rizzoli)

6. “Diagnosi, cura e trattamento delle patologie cardiovascolari in ambito
pediatrico - L’assistenza
infermieristica, responsabilità e competenze”
7. “Le nuove frontiere della
chirurgia urologica - Competenze e responsabilità
infermieristiche”
8. “Tutela della salute degli
infermieri - Approfondimento sulla conoscenza
del mal di schiena con particolare riferimento all’autocura”

Follow up dei corsi
Sono inoltre previsti (in
autunno) “L’assistenza infermieristica pensata e praticata”, rivolti ai professionisti infermieri, assistenti
sanitari e vigilatrici d’infanzia che hanno già frequentato il suddetto corso.
I temi sui quali sarà effettuata la riflessione sono i
seguenti:
1 Quale ricaduta è stata
possibile attuare sull’organizzazione e sulla pianificazione dell’assistenza infermieristica.
2. Presentazione di esempi concreti di modelli di
pianificazione assistenziale e strumenti elaborati da parte dei partecipanti del corso su “L’assistenza infermieristica
pensata e praticata”.
I partecipanti riceveranno
l’invito con date e orari per
lettera a domicilio.
Saranno convocate due sezioni per volta - Durata ore
6 (due pomeriggi).
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Seminario di formazione continua ecm per infermieri - assistenti sanitari - vigilatrici d’infanzia

“Il Codice deontologico dell’infermiere - Una revisione per una valorizzazione”
20 ottobre 2008
ore 14.00 - 18.00
Oratorio S. Filippo Neri - Via Manzoni, 5 - Bologna
obiettivo:
Il seminario si propone di coinvolgere i professionisti infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, vigilatrici
d’infanzia, ad una profonda riflessione sui contenuti e le finalità del Codice deontologico.
Al seminario saranno invitati i rappresentanti delle Associazioni dei malati e tutti i cittadini allo scopo di far conoscere l’identità professionale dei professionisti iscritti all’Albo del Collegio e far conoscere ciò che devono attendersi da questi operatori della salute in tema di educazione sanitaria, prevenzione, cura e riabilitazione.
La giornata ha inoltre lo scopo di raccogliere contributi alla revisione in atto del Codice deontologico a conferma
dei valori di questo documento e della “guida” all’esercizio professionale che esso rappresenta.
programma

20 ottobre 2008
ore 14.00- 14.30

Conferma iscrizioni

ore 14.30 - 14.45 Presentazione documento “Revisione Codice deontologico”
Dr.ssa Maria Grazia Bedetti
ore 14.45 - 15.00 Lettura Codice deontologico
ore 15.00 - 16.30 tavola rotonda
Moderatore: Dr.ssa Annalisa Silvestro
Interventi:
Dr.ssa Maria Grazia Bedetti
Avv. Giannantonio Barbieri
Medico Legale
Prof. Carlo Hanau
ore 16.30 - 17.30 Interventi preordinati
ore 17.30 - 18.00 Conclusioni - Compilazione attestato ECM e consegna dichiarazione di presenza
Posti disponibili: n. 200
sede del seminario
Oratorio San Filippo Neri - Via Manzoni, 5 - Bologna.
modalità di partecipazione:
La partecipazione al seminario “Il Codice deontologico dell’infermiere - Una revisione per una valorizzazione” è aperto agli infermieri professionali, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, vigilatrici d’infanzia iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna e, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che esercitano la professione nelle strutture
sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.
la partecipazione è gratuita.
durata del seminario: ore 4.
crediti previsti: n. 4
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2008
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente direttamente presso la sede del Collegio IPASVI
in orario d’ufficio con successivo invio della scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente
compilata, al n.ro di fax 051/344267.
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centro di selezione volontari in ferma prefissata annuale (vfp1) di bologna

Seminario di formazione permanente ecm rivolto ad infermieri militari e della sanità pubblica

“L’attività selettiva presso il Centro VFP-1 di Bologna:
la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti e dell’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico - Esperienze, riflessioni e confronti con
operatori della sanità pubblica”
10 ottobre 2008 - ore 8.00 - 13.00
obiettivi:
1) Evidenziare gli aspetti tecnici, organizzativi, deontologici e condividere contenuti desunti dall’esperienza professionale in ambito di selezione del personale;
2) Approfondire e condividere le conoscenze relative allo sviluppo della professione infermieristica ai vari livelli
dell’esercizio professionale.
programma

10 ottobre 2008
ore 8.00
ore 8.30

ore 8.50

Conferma iscrizioni
Saluto di Benvenuto - Presentazione e attività del Centro di Selezione VFP-1 di Bologna
Direttore Col. f. RN Gioacchino Di Nucci
Saluto della Presidente del Collegio IPASVI Provincia di Bologna
Dr.ssa Maria Grazia Bedetti
Moderatore: Ten. Col. Med. Enrico Bernini Carri “Intervento introduttivo”

ore 9.40

“Il Drug Test come screening selettivo”
Relatore: Maresciallo Capo Infermiere Marcello Todisco
“Il significato della risposta laboratoristica tossicologica”
Relatore: Prof. Luigi Alberto Pini - Direttore della Scuola di specializzazione
in Tossicologia medica dell’Università di Modena

ore 10.20

Coffee-break

ore 10.40
ore 11.20

“Tipologie di candidati VFP-1 e consumo di sostanze psicotrope: alcuni dati”
Relatore: Dott. Spartaco Pecci - Psicologo Ministero della Difesa
“Consumo di droga nella popolazione giovanile di oggi”
Relatore: Dott. Daniele Gambini
Direttore Unità operativa complessa SERT Dipartimento di salute mentale

ore 12.00

Interventi conclusivi

ore 9.00

ore 12.30 - 13.00

Compilazione questionario e consegna attestato di partecipazione

modalità: L’incontro sarà corredato di bibliografia predisposta dai relatori
Sono previsti momenti di discussione ed integrazione in aula.
materiale didattico:
Bibliografia di riferimento predisposta dai docenti
Proiezione in Power Point.
risorse economiche: A cura del Centro di Selezione VFP-1 di Bologna e del Collegio IPASVI di Bologna.
sede del corso: Centro di Selezione VFP-1 - Via Dell’Abbadia, 1 - Bologna.
posti disponibili:
N. 40 infermieri militari
N. 50 infermieri civili
durata del seminario: ore 5
la partecipazione è gratuita
modalità di iscrizione:
Direttamente alla sede del Collegio nelle ore d’ufficio o tramite modulo scaricabile dal sito:
www.ipasvibo.it e relativo invio mediante fax al n.ro 051/344267.
crediti previsti: n. 5
ISCRIZIONI ENTRO IL 5 OTTOBRE 2008
si invita a partecipare
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Seminario di formazione continua ecm su:

“Compiti di vigilanza attribuiti ai NAS Carabinieri
rispetto alle responsabilità giuridiche e professionali degli infermieri”
27 ottobre 2008
ore 14.00 - 18.00
Oratorio S. Filippo Neri - Via Manzoni, 5 - Bologna
obiettivo:
Approfondire le conoscenze sui doveri degli infermieri per garantire la qualità del servizio erogato e la qualità
delle risorse e dei beni strumentali necessari alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione, alla cura , alla
riabilitazione.
programma

27 ottobre 2008
ore 14.00- 14.30

Conferma iscrizioni

ore 14.30 - 15.00 Apertura seminario
Dr.ssa Maria Grazia Bedett
“I compiti dei NAS Carabinieri per la tutela della salute dei cittadini”
ore 15.00 - 16.30
Relatore: Comandante NAS Bologna
ore 15.00 - 16.30 “Quali interventi e controlli sul territorio, nelle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private”
Relatori: Carabinieri NAS
ore 16.30 - 17.30 “Le responsabilità giuridiche e professionali”
Relatore: Avv. Giannantonio Barbieri, Dr.ssa Maria Grazia Bedetti
ore 17.30 - 18.00 Interventi dei partecipanti
ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna dichiarazione di presenza
posti disponibili: n. 200
modalità di partecipazione:
La partecipazione al seminario: “Compiti di vigilanza attribuiti ai NAS Carabinieri rispetto alle responsabilità giuridiche e professionali degli infermieri” è aperto agli infermieri professionali, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, vigilatrici d’infanzia iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna e, se iscritti ad altro Albo
IPASVI, che esercitano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.
durata del seminario: ore 4.
quota di iscrizione:
€ 15,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione.
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario
d’ufficio
oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della
disponibilità di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125
Bologna, indicando nella causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata,
devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
crediti previsti: n. 4
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 OTTOBRE 2008
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Seminario di formazione continua ecm per infermieri
assistenti sanitari - vigilatrici d’infanzia

“Le competenze e le responsabilità degli infermieri
nella trasfusione di sangue ed emocomponenti”
obiettivi:
• Analizzare ed assumere la responsabilità nella organizzazione, gestione, attuazione e valutazione dei processi
inerenti la trasfusione di sangue ed emoderivati.
• Definire le funzioni degli operatori sanitari medici ed infermieri e le connesse responsabilità.
programma

date e orari

contenuti

“L’organizzazione del Sistema Sangue a livello nazionale, regionale e dell’Area Vasta di
15.10.2008
Bologna - I principali dati e indicatori del sistema”
ore 15.00 - 18.00 “Cenni sulla normativa e legislazione”
Docenti: Dott. Paolo Zucchelli. Dott.ssa Gabriella Negrini
Interventi dei partecipanti
“La donazione di sangue: emocomponenti e plasmaderivati: produzione, standard di
22.10.2008
qualità, conservazione. Indicazioni cliniche all’uso”
ore 15.00 - 18.00 Docente: Dott. Maurizio Govoni
Interventi dei partecipanti
“Immunoematologia di base: i gruppi sanguigni, le regole generali della compatibilità
29.10.2008
immunotrasfusionale, le reazioni trasfusionali, trattamento e prevenzione”
ore 15.00 - 18.00 Docenti: Dott. Andrea Bontadini, Dott.ssa Annarita Silvestri
Interventi partecipanti

“La procedura per la corretta pratica trasfusionale”
05.11.2008
Docente: Dott. Daniele Luppi
ore 15.00 - 18.00
Interventi dei partecipanti

“Sicurezza trasfusionale ed emovigilanza”
12.11.2008
Docente: Dott. Daniele Luppi
ore 15.00 - 18.00
Interventi dei partecipanti

ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Continua pag. 36
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docenti:
Dott. Paolo Zucchelli - Dott.ssa Gabriella Negrini - Dott. Maurizio Govoni - Dott.ssa Annarita Silvestri Dott. Daniele Luppi - Dott. Andrea Bontadini
metodologia:
-

Lezione frontale
Interventi dei partecipanti

nell’aula sono presenti le seguenti attrazzature e tecnologie per la didattica:
-

Lavagna luminosa
Lavagna a fogli mobili
Personal computer
Videoproiettore

posti disponibili: N. 40
sede del corso:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa
Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso di formazione ECM “Le competenze e le responsabilità degli infermieri nella trasfusione di sangue ed emocomponenti” è aperta a tutti gli infermieri iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna ed agli infermieri che esercitano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia
previa presentazione del documento relativo all’iscrizione all’Albo della Provincia di residenza.
durata del corso: ore 15
quota di iscrizione:
€ 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.
crediti previsti: n. 15
ISCRIZIONI ENTRO IL 09.10.2008
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario
d’ufficio
oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della
disponibilità di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125
Bologna, indicando nella causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata,
devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
si invita a partecipare

N.B.: Il corso di formazione continua ECM “Le competenze e le responsabilità degli infermieri
nella trasfusione di sangue ed emocomponenti”, sarà riproposto più volte all’anno stante la
complessità organizzativa, gestionale ed operativa nell’utilizzo di questo importante tessuto e la
necessità del necessario aggiornamento degli infermieri sul tema.
Pertanto si accolgono domande di iscrizione in maniera continua onde poter definire i calendari
dei futuri corsi di cui gli iscritti saranno opportunamente e personalmente informati.
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Corso di formazione continua ecm per infermieri

“L’assistenza infermieristica pensata e praticata”
(Edizione riservata agli infermieri degli Istituti Ortopedici Rizzoli)
obiettivi generali:
La scienza infermieristica presuppone che l’infermiere sviluppi ed attui tutti i principi scientifici, metodologici e
deontologici derivati dalla ricerca e dalle evidenze al fine di garantire una pratica clinica in applicazione a quanto
sancito dalle norme e dagli studi in campo assistenziale.
L’obiettivo sopradescritto è raggiungibile solo se si considera il processo formativo come elemento fondante della
professione infermieristica.
Quanto sopra induce alla valorizzazione della formazione rivolta agli studenti infermieri e ai professionisti come
tali e per rendere concreti i doveri, i diritti e le responsabilità in ambito formativo nonché necessari per lo sviluppo
della professione.
Il percorso formativo proposto, basato sulla identificazione dei problemi prioritari di salute e sulla declinazione
delle funzioni infermieristiche, fornisce gli strumenti e i metodi per implementare il ragionamento clinico nella
pratica professionale e per il passaggio da un’organizzazione dell’assistenza per compiti a quella per processi valutabili.
La professionalizzazione dello studente e lo sviluppo professionale continuo dell’infermiere trovano il loro consolidamento nel tirocinio e nell’esercizio professionale articolato nella messa in atto, secondo la logica su descritta,
delle competenze cognitive, tecniche, educative e relazionali.
obiettivi specifici:
Il corso di formazione prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi.
Essere in grado di:
• Condurre il ragionamento clinico come strumento per l’apprendimento, la soluzione dei problemi di salute assistenziali e la valutazione dei risultati
• Utilizzare la relazione con la persona assistita, i famigliari, le persone di riferimento per instaurare un processo
di aiuto ed educativo per la corretta gestione dei problemi di salute
• Sviluppare conoscenze logiche e metodologiche di organizzazione dell’assistenza infermieristica intra ed extraospedaliera
• Identificare gli strumenti per l’integrazione organizzativa
• Favorire l’apporto cognitivo che può dare lo studente in tirocinio per il miglioramento continuo delle conoscenze scientifiche e metodologiche in campo assistenziale.
programma

1a GIORNATA - 19 novembre 2008
ore 8.00

apertura lavori
“La memoria storica del gruppo”
“Contratto formativo d’aula”
“Il cambiamento”

ore 10.45

Pausa

ore 11.00

“I problemi prioritari di salute”
“Le funzioni professionali”
Continua pag. 38
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ore 13.00

Pausa

ore 14.00

“I campi di apprendimento (cognitivo, gestuale e relazionale)”

ore 17.00

Chiusura della sessione

2a GIORNATA - 21 novembre 2008
ore 8.00

“La dimensione intellettiva nella professione infermieristica e sua esplicitazione
nel ragionamento clinico”

ore 10.45

Pausa

ore 11.00

“Il Modello bifocale dell’attività clinica”

ore 13.00

Pausa

ore 14.00

“Il Processo di assistenza e il Modello bifocale dell’attività clinica

ore 17.00

Chiusura della sessione

3a GIORNATA - 26 novembre 2008
ore 14.00

“Pianificazione assistenziale secondo il Modello bifocale dell’attività clinica
(strumenti per la presa in carico a garanzia della continuità assistenziale)”

ore 17.00

Chiusura della sessione

4a GIORNATA - 28 novembre 2008

38

ore 8.00

“La dimensione relazionale nella professione infermieristica e gli strumenti
per la sua valutazione”

ore 10.45

Pausa

ore 11.00

“Simulazione e griglia di valutazione del campo relazionale”

ore 13.00

Pausa

ore 14.00

“L’educazione terapeutica: metodi e strumenti”

ore 17.00

Chiusura della sessione

Continua pag. 39

5a GIORNATA - 2 dicembre 2008

ore 8.00

“Il sistema organizzativo, il sistema professionale, la logica etica, la revisione dell’organizzazione dell’assistenza per un nuovo modello culturale ed assistenziale per rispondere ai bisogni di salute e cura dei cittadini”

ore 10.45

Pausa

ore 11.00

“L’infermiere e l’operatore sanitario di supporto”

ore 13.00

Pausa

ore 14.00

“La dimensione tecnico-gestuale nella professione infermieristica e gli strumenti per la
sua valutazione”
“Simulazione e check list”

ore 17.00

Chiusura della sessione

6a GIORNATA - 5 dicembre 2008
ore 14.00

“L’assistenza infermieristica pensata e praticata. La divisione del lavoro a responsabilità
per il governo dei processi assistenziali (pianificazione, gestione, valutazione)”

ore 17.00

Chiusura del corso

ore 17.30

Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

destinatari:
Infermieri, coordinatori di unità operativa, assistenti sanitari.
docenti:
Dott. Stefano Benini, Sig.ra Nicoletta Forlani, Dott.ssa Annalisa Silvestro, Dott.ssa Orietta Valentini,
Dott.ssa Susi Zazzaroni.
metodo di lavoro:
- Lavoro a piccoli gruppi
- Simulazioni in piccoli gruppi
- Dimostrazione plenaria
- Seduta plenaria di chiarificazione

nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica:
- Lavagna luminosa
- Lavagna a fogli mobili
- Personal computer
- Videoproiettore
Continua pag. 40
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bibliografia
Estratti:
- JJ Guilbert “Guida pedagogica per il personale sanitario”, 2002
- L. Sasso, A. Lotti, L. Gamberoni “Il tutor per le professioni sanitarie” Carocci Faber, 2002
- L. Sasso e coll. “Infermieristica generale e clinica per problemi prioritari di salute”, 2003
- DM n. 739/94 - Legge n. 42/99 - Codice deontologico
- Documenti di studio proposti dai docenti
documenti di studio proposti dai docenti

posti disponibili: N. 40

durata del corso: ore n. 38

sede del corso:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa
Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

quota di iscrizione:
€ 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.

crediti previsti: n. 38
Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente presso l’Ufficio Formazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
Il pagamento deve essere effettuato al Collegio IPASVI tramite bollettino di c/c postale n. 16484404 intestato a
Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella causale il titolo del corso, entro 10 giorni
dalla data di pre-iscrizione.
Copia della ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente
compilata, devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267.

si invita a partecipare
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Seminario di formazione continua ecm per infermieri
assistenti sanitari - vigilatrici d’infanzia

“Diagnosi, cura e trattamento delle patologie cardiovascolari in ambito pediatrico.
L’assistenza infermieristica, responsabilità e competenze”
obiettivo:
Acquisire nuove conoscenze teoriche e competenze in materia di assistenza, cura e trattamento dei pazienti con
cardiopatie in età pediatrica.
programma
date e orari

contenuti

“Storia della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica in Italia”
03.11.2008
“Descrizione delle principali cardiopatie congenite”
ore 15.00 - 18.00
Docente: Prof. Fernando Maria Picchio
6.11.2008
“Cardiopatie congenite complesse”
ore 15.00 - 18.00 Docente: Dott. Roberto Formigari
10.11.2008
“Le urgenze neonatali”
ore 15.00 - 18.00 Docente: Dott. Luca Ragni
13.11.2008
“Caratteristica dell’assistenza al paziente pediatrico e al suo nucleo famigliare”
ore 15.00 - 18.00 Docente: Coordinatore inferm.co Maria Cristina Mazzari
Infermiera Samantha Scolari
17.11.2008
“Indagini diagnostiche incruenti e procedure interventistiche”
ore 15.00 - 18.00 Docenti: Dott. Andrea Donti - Coordinatore inferm.co Maria Cristina Mazzari
Infermiera Samantha Scolari
“Le cardiopatie non malformative, le principali aritmie, le cardiomiopatie”
24.11.2008
Docenti: Prof. Fernando Maria Picchio - Dott. Gabriele Bronzetti - Dott. Luca Ragni
ore 15.00 - 18.00
“Competenze e responsabilità infermieristiche nella somministrazione terapeutica al paziente pediatrico”
Docenti: Coordinatore inferm.co Maria Cristina Mazzari - Infermiera Samantha Scolari
27.11.2008
prima parte
ore 15.00 - 18.00 “Trattamento chirurgico delle cardiopatie congenite e assistenza infermieristica”
Docenti: Prof. Gaetano Gargiulo - Coordinatore inferm.co Maria Cristina Mazzari - Infermiera Samantha Scolari
01.12.2008
seconda parte
ore 15.00 - 18.00
04.12.2008
“Associazioni di volontariato, sostegno psicologico e sociale al nucleo famigliare”
ore 15.00 - 18.00 Presidente Associazione “Piccoli grandi cuori” - Assistente sociale psicologa
ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Continua pag. 42
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docenti:
Prof. Fernando Maria Picchio - Prof. Gaetano Gargiulo - Dott. Roberto Formigari - Dott. Luca Ragni - Coordinatore inferm.co Maria Cristina Mazzari - Infermiera Samantha Scolari - Dott. Andrea Donti - Dott.
Gabriele Bronzetti.

metodologia:
- Lezione frontale
- Dimostrazione
- Discussione
materiale del corso:
- Lavagna luminosa
- Lavagna a fogli mobili
- Personal computer
- Videoproiettore
posti disponibili: N. 40
sede del corso:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa
Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19
modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso di formazione ECM “Diagnosi, cura e trattamento delle patologie cardiovascolari
in ambito pediatrico - L’assistenza infermieristica, responsabilità e competenze” è aperta a tutti gli infermieri iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna ed agli infermieri che esercitano la professione nelle strutture
sanitarie pubbliche e private di questa Provincia previa presentazione del documento relativo all’iscrizione all’Albo
della Provincia di residenza.
durata del corso: ore 27
quota di iscrizione:
€ 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.
crediti previsti: n. 27
ISCRIZIONI ENTRO IL 28.10.2008
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione.
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario
d’ufficio
oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della
disponibilità di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125
Bologna, indicando nella causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata,
devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
si invita a partecipare
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Corso di formazione continua ecm per infermieri - assistenti sanitari
infermieri pediatrici - vigilatrici d’infanzia

“Le nuove frontiere della chirurgia urologica
Competenze e responsabilità infermieristiche”
obiettivi:
• Acquisire nuove conoscenze scientifiche in ambito urologico
• Migliorare le competenze infermieristiche in ambito organizzativo, gestionale, professionale, con particolare
riferimento all’assistenza a persona con elevata complessità assistenziale.
• Essere in grado di attuare i processi assistenziali sia autonomamente che in équipe
• Essere in grado di autovalutarsi e valutare il proprio lavoro.
programma
date e orari

contenuti

13.10.2008
“La missione della specialità urologica: mantenimento della funzionalità renale”
ore 15.00 - 18.00 “La patologia renale di tipo ostruttivo e diversi tipi di accessi chirurgici”
“Processo assistenziale: competenze e responsabilità dell’infermiere”
Interventi dei partecipanti
16.10.2008
“La patologia vescicale: resezioni e derivazioni continenti e incontinenti”
ore 15.00 - 18.00 “Processo assistenziale: competenze e responsabilità dell’infermiere”

21.10.2008
“La patologia prostatica”
ore 15.00 - 18.00 “Processo assistenziale: competenze e responsabilità dell’infermiere”

23.10.2008
“L’incontinenza urinaria nella donna”
ore 15.00 - 18.00 “Processo assistenziale: competenze e responsabilità dell’infermiere”

28.10.2008
“Modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica in Unità operativa
ore 15.00 - 18.00 complessa di urologia”

30.10.2008
Riflessioni guidate sui contenuti del corso
ore 15.00 - 17.45

ore 17.45 - 18.00

Compilazione questionario ECM e sua contestuale valutazione
Consegna attestato di partecipazione e chiusura del corso
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docenti:
- Signora Maddalena Ruggeri - Coordinatrice unità operativa di urologia - Azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi
- Signora Ambra Mazzini - Infermiera uroriabilitatrice - Azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi
metodologia:
- Lezione frontale
- Dimostrazione
- Discussione
materiali del corso:
- Lavagna luminosa
- Lavagna a fogli mobili
- Personal computer
- Videoproiettore
posti disponibili: N. 40
sede del corso:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa
Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.
modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso di formazione ECM “Le nuove frontiere della chirurgia urologica - Competenze e
responsabilità infermieristiche” è aperta a tutti gli infermieri iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna
ed agli infermieri che esercitano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia
previa presentazione del documento relativo all’iscrizione all’Albo della Provincia di residenza.
durata del corso: ore 18
quota di iscrizione:
€ 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.
crediti previsti: n. 18
ISCRIZIONI ENTRO IL 08.10.2008
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario
d’ufficio
oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della
disponibilità di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125
Bologna, indicando nella causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata,
devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.

si invita a partecipare
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Corso di formazione continua ecm per infermieri - assistenti sanitari
infermieri pediatrici - vigilatrici d’infanzia

“Tutela della salute degli infermieri
Approfondimento sulla conoscenza del mal di schiena con particolare
riferimento all’autocura”

obiettivo
Fornire agli infermieri strumenti e metodi per tutelare e conservare la propria integrità fisica nella consapevolezza
che un buono stato di salute favorisce la qualità del lavoro e la serenità nella relazione con la persona assistita.
programma

date
e orari

contenuti

Conoscenza
01.10.2008
“L’apparato muscolo-scheletrico. Concetti di leve di I e II genere - Vantaggi e svantaggi”
ore 15.00 - 18.00 “Strategie motorie: fisiologiche e patologiche - Concetto di equilibrio”
“Postura corpo-mente (Controllo e supervisione cortico-cerebrale”
Interventi dei partecipanti
03.10.2008
“Il dolore: significato ed interpretazione”
ore 15.00 - 18.00 “L’ascolto di chi ha dolore”
“Cosa significa mal di schiena - Aspetti di tipo meccanico e socio-culturale”
Interventi dei partecipanti
07.10.2008
“Le principali metodiche terapeutiche: quali scegliere?”
ore 15.00 - 18.00 “Ginnastica dolce - Massaggio connettivale e principali tecniche attuali “ (Vari autori)
Interventi dei partecipanti

Autocura
09.10.2008
“La respirazione diaframmatica”
ore 15.00 - 18.00 “Esercizi di allungamento delle catene muscolari”
“Esercizi di rinforzo muscolare e di modificazione posturale”
Seguono esercizi pratici per cui è necessario che ciascun partecipante abbia un abbigliamento comodo ed un telo per ginnastica a terra
ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione
Consegna attestato di partecipazione e chiusura del corso
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docente:
Fisioterapista Fabio Tossani
metodologia:
- Lezione frontale
- Interventi dei partecipanti
- Esercizi pratici
nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica:
- Lavagna luminosa
- Lavagna a fogli mobili
- Personal computer
- Videoproiettore
posti disponibili: N. 30
sede del corso:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa
Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19
modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso di formazione ECM “Tutela della salute degli infermieri - Approfondimento sulla
conoscenza del mal di schiena con particolare riferimento all’autocura” è aperta a tutti gli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna ed agli infermieri
che esercitano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia previa presentazione
del documento relativo all’iscrizione all’Albo della Provincia di residenza.
durata del corso: ore 12
quota di iscrizione:
€ 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.
crediti previsti: n. 12
ISCRIZIONI ENTRO IL 25.09.2008
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione.
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario
d’ufficio
oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della
disponibilità di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125
Bologna, indicando nella causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata,
devono essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.

si invita a partecipare
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA ECM
TENUTI DAL COLLEGIO IPASVI DI BOLOGNA NEL II SEMESTRE 2008
Al Collegio IPASVI della Provincia di Bologna-Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritt… ..........................................................................................................................
nat…. a ............................................................................ il ....................................................
residente in via ........................................................... a ..............................................................
iscritt…. all’Albo del Collegio IPASVI di Bologna dal ................al N° ............................................
o altro Collegio IPASVI della Provincia di ..........................

dal ..................... al N° ...................

in servizio presso (denominazione della struttura sanitaria / sociale o libera professione) ...............
.......................................................................................................................................................
tel. Lavoro .......................... tel.casa ..................................... cell. ............................................
Chiede di essere ammess….. al seguente corso di formazione continua:
Elenco Corsi II Semestre 2008 (barrare i corsi che interessano)
SEMINARI

 1)“Il Codice Deontologico dell’Infermiere. Una revisione per una valorizzazione”
 2)

“L'attività selettiva presso il centro VFP 1 di Bologna: la verifica dell'uso di sostanze

stupefacenti e dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Esperienze, riflessioni e
confronti con operatori della sanità pubblica”

 3)

“Compiti di vigilanza attribuiti ai NAS Carabinieri rispetto alle responsabilità giuridiche e

professionali degli Infermieri”
CORSI

 4) “Le competenze e le responsabilità degli infermieri nella trasfusione di sangue ed emocomponenti”
 5) “L’assistenza infermieristica pensata e praticata” – EDIZIONE RISERVATA IP istituti RIZZOLI
 6) “Diagnosi, cura e trattamento delle patologie cardiovascolari in ambito pediatrico. L’assistenza
infermieristica, responsabilità e competenze”

 7) “Le nuove frontiere della chirurgia urologica. Competenze e responsabilità infermieristiche”
 8) “Tutela della salute degli infermieri. Approfondimento sulla conoscenza del mal di schiena con

✄

particolare riferimento all’autocura”

SEGUE SUL RETRO

Quota di iscrizione per i suddetti corsi comprensivo dell’invio a domicilio dell’attestato di partecipazione

Corsi 1 – 2 = gratuiti
Corso 3 = Euro 15
Corso 4 – 5 – 6 – 7 – 8 = Euro 60
IL PAGAMENTO E L’ ISCRIZIONE POSSONO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE DEL
COLLEGIO IPASVI IN ORARIO D’UFFICIO
OPPURE
E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI C/C POSTALE
PREVIA VERIFICA TELEFONICA AL COLLEGIO DELLA DISPONIBILITA’ DI POSTI
( NUMERO DI C/C : 16484404 INTESTATO A : COLLEGIO IPASVI VICOLO MALGRADO 7 – 40125 BOLOGNA )
INDICANDO NELLA CAUSALE IL NOME DEL CORSO.
LA

RICEVUTA

DEL

PAGAMENTO

UNITAMENTE

LA

SCHEDA

DI

ISCRIZIONE

COMPILATA

DEVONO ESSERE INVIATE AL NUMERO DI FAX 051 34 42 67

IMPORTANTE: Il pagamento dei corsi deve essere ESEGUITO entro 10 giorni dalla data di
preiscrizione.

Data

Firma

…………………………………………..

…………………………………………..

Orari Ufficio :
lunedì – mercoledì ore 9-12
martedì – giovedì – venerdì ore 14 - 17

• Schede di valutazione dei Corsi ECM tenuti dal Collegio IPASVI di Bologna nel 1° semestre 2008
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