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Informazione
Catia Franceschini
Roberta Ravaldi

APPROPRIATEZZA, LEGALITÀ ED ETICA:
ALLEATI CON IL CITTADINO
(ASSEMBLEA ANNUALE ISCRITTI 2019)
Il Sistema Sanitario deve avere una funzione fondamentale di garanzia nei confronti dei cittadini. Gli stessi debbono avere la certezza che ogni nostra azione,
ogni nostro pensiero è finalizzato al loro bene, alla loro sicurezza.
“Io non delego a nessuno le scelte sulla vita mia e di chi mi è caro”. Questo è
l’atteggiamento conseguente e che guida le prese di posizione di un numero
sempre più crescente di cittadini e porta a premiare le notizie (vere o false, poco
importa) che giustificano la posizione di sfiducia, in un spirale quasi infinita. La
sfiducia produce rabbia. La rabbia, in alcuni casi, produce violenza.
Appropriatezza, legalità ed etica rappresentano elementi fondamentali per alimentare la fiducia nei rapporti tra i professionisti, le istituzioni sanitarie ed il
cittadino.
Franceschini, Giurdanella, Lecchi, Ravaldi, Rovinetti, Margiocco, Mosci
Le Istituzioni e l’alleanza con il Cittadino.
Appropriatezza.
La cultura della legalità.
Il fenomeno della sfiducia e della violenza.
Responsabilità deontologia.
La responsabilità civile, penale ed amministrativa.
200
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Savoia Hotel Regency - Bologna
4
4
1
12 Aprile 2019
Gratuito
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Skill
Pietro Giurdanella

DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE NELLE AZIENDE SANITARIE
Le nuove tecnologie modificano i processi aziendali ma comportano problematiche giuridiche su più livelli.
Si discuteranno le principali criticità, così da comprendere come le soluzioni
tecnologiche posano aiutare l’azienda sanitaria riducendo i numerosi rischi (e
costi) legali.
Docenti in corso di definizione
La circolazione del dato sanitario. Il flusso dei dati tra dispositivi che comunicano tra loro (dalle app ai social).
IOT “Internet of Things” e i dispostivi Werables come i dispositivi consumer
stanno invadendo il mondo.
L’utilizzo dei dispositivi informatici all’interno della professione sanitaria.
La realtà aumentata in ambito sanitario.
Le APP in ambito sanitario sostituiranno i professionisti sanitari?
60
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
5
6
2
Gennaio - Giugno 2020
Gratuito
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Etica e deontologia
Catia Franceschini
Roberta Ravaldi

SOCIAL NETWORK, RISCHI ED OPPORTUNITÀ
Le opportunità comunicative offerte dai computer, da internet e dai dispositivimobile sono molteplici. I social Network (facebook, Twitter, ecc) in particolare,
rappresentano il canale privilegiato per molteplici interazioni personali e professionali. Questo nuovo “bisogno di comunicare” però non sta tenendo conto
a sufficienza delle numerose implicazioni di carattere giuridico, professionale e
deontologico.
I tanti articoli postati su internet, con i quali si documentano momenti di vita
professionale e lavorativa, con l’aggiunta di foto, sono solo alcuni esempi della
forza comunicativa espressa.
Docenti in corso di definizione
Il bisogno di Comunicazione digitale.
Le implicazioni giuridiche.
L’obbligo di segretezza.
Opportunità e rischi.
Casi critici.
Il flusso dei dati tra dispositivi che comunicano fra di loro.
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
50
Sede OPI Bologna
4
5
2
Novembre 2019 - Febbraio 2020
Gratuito
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Divulgazione
Catia Franceschini
Roberta Ravaldi

ASSISTENZA E PREGIUDIZIO
La Vision del Documento Internazionale HealthyPeople2030 prevede come
obiettivo “una società in cui tutte le persone raggiungono il loro potenziale di
salute e benessere durante il corso della loro vita” (Office of Disease Prevention
and Health Promotion, 2017, p. 3). Secondo la definizione dell’OMS la salute è
uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo l’assenza
di malattia o infermità (WHO, 1948).
Questo include l’obiettivo di eradicare le disuguaglianze di salute per raggiungere l’uguaglianza sanitaria. (ANA Center for Ethics and Human Rights, 2018). In
Italia, in base al Codice Deontologico e al Profilo Professionale, l’infermiere è “il
responsabile del processo di assistenza infermieristica” (DM 739/94 art.1) e tale
processo deve necessariamente mirare anche al raggiungimento dell’obiettivo
sopracitato e quindi erogare un’assistenza culturalmente competente,
mantenendo il ruolo di advocacy verso tutte le minoranze (etniche, religiose, di
genere, di orientamento sessuale). E’ quindi necessaria una formazione culturale e di ricerca specifica dei bisogni di tutte le minoranze, volta innanzitutto a
conoscere un pregiudizio e come si forma, per arrivare ad apprendere gli strumenti per riconoscerlo e eliminarlo garantendo un approccio al caring nel senso
universalistico e professionalmente competente.
Docenti in corso di definizione
Come il pregiudizio mina la relazione di cura.
Relazione terapeutica.
Essere infermieri oggi: tra sviluppo e pregiudizi.
Nursing care e nuove prospettive di cura.
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
50
Sede OPI Bologna
4
4
1
Marzo 2020
Gratuito
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Skill
Pietro Giurdanella
Catia Franceschini

VACCINAZIONE: UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Aggiornamenti sull’importanza dei vaccini e della vaccinazione nella prevenzione primaria delle malattie infettive in tutte le fasi della vita, al fine di diffondere
la cultura della vaccinazione.
Docenti in corso di definizione
Importanza dei vaccini.
I vaccini come farmaci.
Facciamo chiarezza sui vaccini.
Ruolo degli operatori sanitari.
100
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Savoia Hotel Regency - Bologna
4
4
1
Ottobre 2019
Gratuito
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AREA
REFERENTE
TITOLO

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY E SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
APPLICAZIONE IN AMBITO SANITARIO

RAZIONALE

In data 25.05.2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), che
introduce nuove tutele a favore degli interessati, e inevitabilmente nuovi obblighi a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali la cui
inosservanza potrebbe esporre L’Azienda a pesanti sanzioni pecuniarie e penali.
L’adozione del GDPR vede la sua piena applicazione il 25.05.2018, data in cui le
Aziende devono necessariamente adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
Il fine del GDPR è quello di uniformare ed armonizzare, nell’ambito del percorso
Europeo, il trattamento dei dati personali, rispondendo all’esigenza di garantire
e tutelare un diritto fondamentale riconosciuto costituzionalmente.
Il corso dovrà sviluppare le competenze di titolare, responsabili ed incaricati di
trattamento con funzioni di coordinamento, che operano in abito sanitario, affinchè gli stessi possano garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel
rispetto di quanto previsto dal corpus normativo vigente a tutela di diritti e della
dignità delle persone con le quali entrano in contatto durante lo svolgimento
della loro attività lavorativa.
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Skill
Ada Lelli
Barbara Martelli

Filippini
Il regolamento GDPR eu 2016/679.
La privacy nelle strutture sanitarie.
La documentazione e il consenso alla privacy.
La conservazione e l’eliminazione della documentazione.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
4
4
2
18 Aprile - Novembre 2019
Gratuito
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Skill
Catia Franceschini
Roberta Ravaldi

I LUNEDÌ FORENSI: UN DIALOGO CON I PROFESSIONISTI
Discutere di temi trasversali all’assistenza, oppure lineari da un punto di vista
giurudico-legislativo. I diversi argomenti avranno come focus casi clinici e l’esperienza nate con il supporto di relazioni e approfondimenti di professionisti
esperti in infermieristica forense.
Docenti in corso di definizione
Infermieristica legale e forense. Quadro normativo di riferimento.
Risk management, analisi dei casi prototipici.
Aspetti giuridici, medico-legali, assicurativi ed organizzativi, analisi dei casi prototipici.
Infermiere di ricerca e forense: un ossimoro?
Altri temi di approfondimento giuridico.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
4 lunedì da 4 ore 1 lunedì al mese tot 16 ore
16
2
Ottobre/Novembre 2019 - Marzo/Aprile 2020
Gratuito
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Skill
Stefano Sebastiani
Alessia Di Cecco
GESTIONE ASSISTENZIALE DEGLI ACCESSI VENOSI
Discutere di temi trasversali all’assistenza, oppure lineari da un punto di vista
giurudico-legislativo. I diversi argomenti avranno come focus casi clinici e l’esperienza nate con il supporto di relazioni e approfondimenti di professionisti
esperti in infermieristica forense.
Docenti in corso di definizione
Introduzione alle tematiche degli accessi vascolari.
Appropriatezza: criteri di scelta.
Accessi vascolari a lungo termine.
Casi clinici.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
12 (3 giornate da 4 h)
12
2
Ottobre/Novembre 2019 - Marzo/Aprile 2020
Gratuito
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Relazione
Ada Lelli
Catia Franceschini

BENESSERE ORGANIZZATIVO GESTIONE DELLE AGGRESSIVITÀ
E COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
Per instaurare una relazione efficace, una relazione efficiente e per gestire una
relazione svisata bisogna essere in grado di individuare gli indicatori della relazione che può diventare aggressiva.
Pennini
Le cause dell’aggressività nella nostra cultura e nelle altre.
L’aggressività nel mondo sanitario.
Paradigmi per instaurare una relazione efficace.
Paradigmi per gestire una relazione efficiente.
Le teorie più significative per costruire una relazione fattiva.
100
Coordinatori infermieristici
Savoia Hotel Regency - Bologna
8
8
1
18 Giugno 2019
Gratuito
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Relazione
Ada Lelli
Catia Franceschini

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE, QUALI VALORI,
QUALI DIRITTI E QUALI DOVERI
Il necessario e l’utile di una riflessione nascono dal far uscire le idee che sono
sostanzialmente presenti in noi.
L’intento non è la manifestazione di un dominio nella riflessione, ma un piccolo
contributo nel trattare un tema, importante nella nostra professione, con il modesto tentativo di rendere consapevoli tutti i professionisti di quanto il sostare
ed il pensare alla propria storia professionale faccia scaturire i valori portanti e
profondi che la sottendono e che la rendono sacra, la rendono “bella”, la più bella delle belle arti, nonostante la tentazione paradossale di svilirla, riducendola
a prassi, ad atti e perfino competenze. Quando queste idee sono senza innesto
di verità, non assurgono a dare il giusto luogo e ruolo a cui tutti tendiamo. Attraverseremo l’umano, per giungere all’umano… forse in un modo creativo, i cui
demeriti saranno condivisi. Il percorso della professione, la sua semantica, i suoi
prossimi orizzonti, ci condurranno insieme a fermarci.
Dunque, questo incontro sarà un sostare…su…noi.
In modo specifico:
• Come coniugare i presupposti filosofici con la prassi e una metodologia valutativa garante dei diritti e dei doveri di ciascuno?
• Quali strumenti teorico-pratici fornire ai coordinatori nel difficile compito di
valutare e far crescere una équipe di professionisti?
Sarli, Basile
La riflessione come strumento per rendere consapevoli i professionisti dei valori
portanti nel loro agire la professione nel quotidiano.
Diritti e doveri: il sistema di valutazione per valorizzare i professionisti e dare
loro consapevolezza dei propri limiti.
100
Coordinatori Infermieristici
Savoia Hotel Regency - Bologna
8
8
1
6 Dicembre 2019
Gratuito
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Ricerca
Antonio Troiano
Catia Franceschini

L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA E L’EVIDENCE BASED
NURSING: FILOSOFIA PROFESSIONALE E METODO
SISTEMATICO PER INDIRIZZARE LE RIFLESSIONI E LE DECISIONI
DELL’INFERMIERE NELLA PRATICA CLINICA ASSISTENZIALE
Condividere un processo, l’evidence based nursing, attraverso il quale gli infermieri assumono decisioni assistenziali, utilizzando le migliori ricerche disponibili, le loro esperienze e le preferenze del paziente.
Mosci, Peghetti
Principi metodologici della ricerca scientifica in ambito infermieristico e principali tipologie di ricerche presenti in letteratura. Il modello decisionale dell’ebn.
Il disegno degli studi. Errori metodologici e misure di associazioni. Ricerca nelle
principali banche dati, studi primari (revisioni sistematiche) e studi secondari
(linee guide). Lettura e valutazione critica degli studi. Eziologici, diagnostici e
prognostici. Esempio di lettura critica di uno studio sperimentale.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
12 (3 giornate da 4 h)
12
1
Ottobre/Novembre/Dicembre 2019
Gratuito
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Divulgazione
Roberta Ravaldi

ACCOGLIERE I NEO LAUREATI NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA
Offrire al neo laureato una panoramica del mondo del lavoro per capire come
orientarsi, formandosi una idea più chiara delle possibilità a disposizione nel
territorio.Conoscere l’OPI e il suo ruolo per lo sviluppo e la crescita dei valori
della professione.
Giurdanella, Accetti, Franceschini, Toschi, Talamo
La sanità pubblica una certezza per il futuro personale o una potenzialità
professionale.
La sanità privata un’occasione di crescita.
La libera professione un’alternativa o un ripiego?
Norme, regolamenti e esperienze.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici
Sede OPI Bologna
3
3
2
13 Maggio/Novembre 2019
Gratuito
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Skill
Roberta Ravaldi
Barbara Martelli

IL PROFESSIONISTA INFERMIERE E LA FARMACOLOGIA:
SETTING E RESPONSABILITÀ
Conoscere la normativa che regola l'iter per la registrazione e la commercializzazione di un farmaco e definizione e obiettivi della farmacovigilanza.
Docenti in corso di definizione
La normativa che regola l’iter per la registrazione e la commercializzazione di
un farmaco.
Responsabilità dell’infermiere nella farmacoterapia.
La gestione del farmaco in area pediatrica.
I farmaci stupefacenti: normativa utilizzo e gestione.
Ruolo dell’infermiere nella gestione dell’armadio farmaceutico.
La farmacovigilanza: definizione e obiettivi.
100
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Savoia Hotel Regency - Bologna
20 (5 giornate da 4 h)
20
1
Gennaio/Febbraio/Marzo 2020
Gratuito
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Divulgazione
Ada Lelli
Barbara Martelli

ABUSI-VIOLENZE SUL MINORE E DI GENERE
“Per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di
maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo
o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità,
fiducia o potere” (OMS, 2002).
Abuso è quindi tutto ciò che impedisce la crescita armonica del bambino e
dell’adolescente, non rispettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul piano
fisico e psichico. Vi rientrano, dunque, non soltanto comportamenti di tipo commissivo, entro i quali vanno annoverati maltrattamenti di ordine fisico, sessuale
o psicologico, ma anche di tipo omissivo, legati cioè all’incapacità più o meno
accentuata, da parte dei genitori, di fornire cure adeguate a livello materiale ed
emotivo al proprio figlio.
Docenti in corso di definizione
Violenza sui minori. Violenza di genere.
I dati della vergogna, il significato di legame e il mancato riconoscimento.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
4
4
1
Gennaio 2020
Gratuito
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Divulgazione
Roberta Ravaldi
Catia Franceschini

LE CURE INTERMEDIE E LE RETI TERRITORIALI:
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E DELLE AZIENDE USL DI IMOLA E BOLOGNA
Approfondire le conoscenze in merito allo sviluppo delle cure intermedie e cure
palliative nella nostra regione per migliorare il ruolo proattivo nella costruzione
di relazioni con tutti i livelli di assistenza e cura per pazienti cronici. Far acquisire
la consapevolezza rispetto al ruolo del territorio nell’evitare le riospedalizzazioni
e ricoveri impropri.
Franceschini, Gabrielli, Grementieri, Moggia, Pirazzini
Presentazione normativa RER sulle CDS.
Esperienze emiliano-romagnole su cds, reti professionali, OSCO.
Presentazione normativa nazionale e regionale: esperienze della rete di cure
palliative in RER (Bologna-Romagna).
I nodi della rete.
Ospedale-domicilio-ambulatorio-hospice.
30 per edizione (in varie sedi)
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sedi diverse come da calendario
4 ripetute per 5 giorni
4
5
9 Maggio / 10-24Ottobre / 21-27 Novembre 2019
Gratuito
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RAZIONALE

DOCENTI
CONTENUTI
PARTECIPANTI
DESTINATARI
LUOGO
ORE TOTALI
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Skill
Catia Franceschini
Roberta Ravaldi

IL BED MANAGEMENT
COME STRUMENTO PER MIGLIORARE IL PATIENT FLOW
L’obiettivo del Management in sanità è assicurare il coordinamento e l’integrazione tra logistica, aree produttive ospedaliere e percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, garantendo efficaci processi senza spreco di risorse.
Il Bed Management come sistema facilitatore dello sviluppo del controllo
dell’efficacia della gestione della risorsa posto letto.
Docenti in corso di definizione
Le regole generali delle risorse del posto letto.
Assicurare il corretto setting di assistenza, sviluppare strategie per migliorare
la capacità aziendale.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
12 (3 giorni da 4 ore)
12
2
Febbraio/Ottobre 2020
Gratuito
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RAZIONALE
DOCENTI
CONTENUTI
PARTECIPANTI
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Skill
Ada Lelli
Stefano Sebastiani

INFORMATICA E INGLESE IN PILLOLE
Linfermieristica moderna non può essere scissa dalle competenze di base
dell’informatica (ISFOL) e della lingua inglese come previsto nell’Accordo Stato-Regioni.
Docenti in corso di definizione
Nozioni base di inglese.
Nozioni base di informatica: terminologia, informazione e memorizzazione.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
12 + 12
12
2
Marzo/Ottobre 2020
Gratuito
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AREA
REFERENTE
TITOLO

Skill
Catia Franceschini
Pietro Giurdanella
COMUNICHIAMO QUELLO CHE VOGLIAMO O QUELLO CHE SERVE?
IL METODO S.B.A.R.: S. SITUATION - B. BACKGROUND - A. ASSESSMENT R. RECOMMENDATION

RAZIONALE

DOCENTI

CONTENUTI

PARTECIPANTI
DESTINATARI
LUOGO
ORE TOTALI
ECM
N. EDIZIONI
EDIZIONI
QUOTE
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Il momento delle “consegne” o “del cambio turno” di presa in carico dei pazienti,
sia tra professionisti, sia di passaggio tra differenti setting di cura, viene evidenziato in numerosa letteratura, come un momento cruciale in grado di favorire la
sicurezza dei pazienti stessi, dei professionisti, della qualità delle cure.
Una comunicazione efficace che ponga in sicurezza la continuità assistenziale,
può essere favorita dall’utilizzo di una forma di comunicazione strutturata che
aiuti ,ogni professionista, a seguire un percorso logico cronologico, arricchito da
Raccomandazioni di Buona Pratica soprattutto in contesti complessi, articolati e
con poco tempo a disposizione.
Paciotti, Sapuppo, Aliberti
Il metodo SBAR contenuti metodologici
• La comunicazione efficace;
• Responsabilità proessionale;
• Le Raccomandazioni di buona pratica;
• Continuità e complessità assistenziale.
50
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI Bologna
Sede OPI Bologna
4
4
1
Febbraio 2020
Gratuito

• 41 •

CORSI
A PAGAMENTO
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AREA
REFERENTE
TITOLO

RAZIONALE

DOCENTI

CONTENUTI

PARTECIPANTI
DESTINATARI
LUOGO
ORE TOTALI
ECM
N. EDIZIONI
EDIZIONI
QUOTE
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Skill
Stefano Sebastiani
Alessia Di Cecco

FUNZIONI, STRUMENTI E TECNICHE A SOSTEGNO DELLA
ECOGRAFIA INFERMIERISTICA: CORSO BASE E SPECIALISTICO
Il progresso delle tecnologie bio-medicali è andato di pari passo con un crescente coinvolgimento dell’infermiere nei processi clinico-assistenziali del paziente
spesso in condizioni di emergenza-urgenza. L’ecografia rappresenta un modello
perfetto di questo sviluppo tecnologico. L’ecografia aumenta significativamente
la qualità assistenziale e non può che trovare crescente diffusione ed utilizzo da
parte dell’infermiere chiamato ad assumere un ruolo sempre più specialistico
nella gestione del paziente.
Docenti in corso di definizione
CORSO BASE
• Conoscenze di nozioni e di concetti: i principi base della tecnica ecografica e
l’anatomia dell’arto superiore; • Capacità operative e manuali: individuazione
anatomica del circolo venoso dell’arto superiore attraverso sonda ecografica; •
Capacità operative e manuali: inserzione di un cvp attraverso ausilio ecografico;
• Conoscenze di nozioni e di concetti: i principi base della tecnica ecografica e
l’anatomia della vescica; • Capacità operative e manuali: inserzione di un cv
attraverso ausilio ecografico;
CORSO SPECIALISTICO
• Conoscenze di nozioni e di concetti: i principi base della tecnica ecografica e
l’anatomia dell’arto superiore; • Capacità operative e manuali: individuazione
anatomica del circolo venoso dell’arto superiore attraverso sonda ecografica; •
Capacità operative e manuali: inserzione di un cvp attraverso ausilio ecografico;
• Capacità operative e manuali: inserzione individuazione anatomica per la
puntura eco guidata della FAV.
18 Corso base e 18 Corso Specialistico
Infermieri e Infermieri Pediatrici
Sede OPI Bologna
Corso Base: 3 giornate da 16 ore; Corso Specialistico: 2/3 giornate da 12 ore
20
2
Settembre/Ottobre/Novembre 2019
Corso base: 100 euro iscritti OPI BO, 150 euro iscritti altri OPI.
Corso Specialistico: 70 euro iscritti OPI BO, 120 euro iscritti altri OPI.
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Skill
Catia Franceschini
Roberta Ravaldi

METODI, TECNICHE E STRUMENTI PER FAVORIRE GLI
APPRENDIMENTI PROFESSIONALIZZANTI
É necessario preparare gli infermieri alla gestione degli apprendimenti professionalizzanti nei confronti degli studenti del Corso di Laurea e degli infermieri
neo inseriti, approfondire metodi, tecniche e strumenti.
Pesci, Loss, Cenerelli, Valentini, Barbieri
Macroaree di insegnamento:
• Fondamenti di disciplina professionale (profilo, deontologia,
epistemiologia);
• Elementi di responsabilità professionale;
• Elementi di andragogia e didattica (metodi e strumenti);
• Elementi di comunicazione PNL.
Project work: caso problema o criticità da approfondire come tesina finale di
corso.
30
Infermieri che esercitano la funzione di tutor all’interno di una U.O. sede di
tirocinio.
Infermieri che vogliono approfondire le conoscenza sugli apprendimenti professionalizzanti.
Sede OPI Bologna
52 (Corso Base); 32 (Refresh)
da 32 a 50
1
Da Maggio a Novembre 2019
Corso base: 50 euro iscritti OPI BO, 100 iscritti altri OPI.
Refresh: 30 euro iscritti OPI BO, 100 iscritti altri OPI.
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Skill
Sauro Canovi
Catia Franceschini

METODI, STRUMENTI E TECNICHE A SOSTEGNO DELLE
FUNZIONI DI TRIAGE E DI PROCESSO
Acquisire modelli concettuali e strumenti operativi e tecniche a sostegno della
fase input e throughput di un Pronto Soccorso.
Assimilare metodi, strumenti e tecniche a sostegno delle funzioni di triage e di
processo.
Acerra, Barbieri, Binetti, Bua, Canovi, Cavazza, Ferrari, Finelli, Flauto,
Giostra, Lanzarini, Masi, Mele, Nappini, Nanni, Pecorelli, Perrone,
Potri, Righini, Russo, Vitale
Presupposti strutturali, organizzativi, concettuali: l’esperienza dell’Ospedale
Sant’Orsola e Maggiore di Bologna; quadro normativo di riferimento; modifica
codice colore; Sovrastima e sottostima; le critiche continue: “ricadute psicologiche sull’equipe di triage”; Over-rule: le pressioni esercitate da altri professionisti e come affrontarle; Aspetti legali e giurisprudenza; riconoscere il percorso
dell’emergenza extraospedaliera; Ricadute psicologiche della prevaricazione del
ruolo sull’equipe di triage; l’infermiere di processo, modello concettuale “variabili e condizioni”; differenziazione attività dell’infermiere di triage e dell’infermiere di processo; Stato di salute; autonomia/dipendenza; Gestione delle
risorse; gestione della maxi emergenza; la centrale operativa 118; la gestione sul posto; la gestione in PS; Psicologia dell’emergenza; gestione dell’ansia:
caregivers, pazienti, personale; la gestione in sicurezza dell’attesa; evoluzione
clinica e presentazione di casi prototipici; interventi e prestazioni; il medico di
area: esperienza OSO; il triage dal 2000 ad oggi e prospettive future.
30
Infermieri e Infermieri Pediatrici
Sede OPI Bologna
30
48
1
25 marzo / 8 - 29 aprile / 9 - 20 - 27 Maggio - Settembre/Ottobre 2019
Corso base: 50 euro per gli iscritti OPI BO, 100 euro per gli iscritti altri OPI.

• 49 •

NOTE

		



















• 50 •

• 51 •

La strategia ed i percorsi di politica alla salute, confermano l’importanza di una comunità
professionale formata ed integrata, in grado di offrire risposte diversificate e flessibili
alle esigenze del cittadino. In questo contesto la formazione si conferma essere uno
strumento essenziale per il consolidamento delle conoscenze e competenze.
L’Ordine delle professioni Infermieristiche con il catalogo della formazione 2019-2020
intende garantire una offerta formativa ampia e contraddistinta da eventi innovativi e
specialistici per i propri iscritti.
Qualsiasi modifica sarà tempestivamente resa evidente nel sito dell’Ordine.
COMMISSIONE DELLA FORMAZIONE
Alessia Di Cecco
Catia Franceschini
Ada Lelli 			
Barbara Martelli
Roberta Ravaldi
Stefano Sebastiani
Antonio Troiano
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi proposti può essere effettuata all’interno dell’area riservata del sito
dell’Ordine www.ordineinfermieribologna.it/servizionline).
La procedura è riservata solo agli iscritti all’Ordine.

PER INFO E ISCRIZIONI
www.ordineinfermieribologna.it/formazione

Segreteria organizzativa OPI Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n°15/B - Bologna
Telefono 051/393840
• 52| •Mail info@opibo.it

