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FORMAZIONE
• Collegio IPASVI di 
Bologna 
 “Programmazione 
Corsi di formazione 
permanente ECM

1. “L’assistenza infermieristica 

pensata e praticata”.

2. “Corso di formazione di base 

sulla Metodologia della Ricer-

ca”. 

3. “Le competenze e le respon-

sabilità degli infermieri nella 

trasfusione di sangue ed emo-

componenti”.

4. “Le emozioni e le ragioni 

nell’assistere”.

5. “Risk management in sanità: 

principi generali e presenta-

zione degli strumenti”.

COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

“L’assistenza infermieristica pensata e praticata”

OBIETTIVI GENERALI 
La Scienza Infermieristica presuppone che l’Infermiere sviluppi e attui 
tutti i principi scientifici, metodologici e deontologici derivati dalla ricer-
ca 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 stu-
denti infermieri e ai Professionisti come tali e per rendere concreti i do-
veri , 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 cli-
nico 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 conti-
nuo dell’infermiere trovano il suo consolidamento nel tirocinio e nell’eser-
cizio 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 :

•	 Discutere	 sullo	 specifico	 professionale	 analizzando	 la	 normativa	 di	
riferimento 

•	 Analizzare	 la	competenza	 intellettiva	del	professionista	 infermiere:	 i	
contenuti propri, i metodi e gli strumenti

•	 Condurre	il	ragionamento	clinico	come	strumento	per	l’apprendimento,	
la soluzione dei problemi di salute assistenziali e la valutazione dei 
risultati

•	 Utilizzare	al	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	la	riflessione	sulla	competenza	gestuale	del	professionista	
infermiere: le conoscenze  che sostengono la “pratica professionale” i 
metodi e gli strumenti 

•	 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.
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N. 2 - Aprile / Giugno 2009

1a GIORNATA - 11 novembre 2009

ore  8.00
Apertura dei 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

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 I campi di apprendimento (cognitivo, gestuale e relazionale)

Ore 17.00 Chiusura della sessione

2a GIORNATA - 18 novembre 2009

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 - 20 novembre 2009

Ore 14.00 L’educazione terapeutica: metodi e strumenti

Ore 18.00 Chiusura della sessione

4a GIORNATA - 25 novembre 2009

Ore   8.00 La dimensione relazionale nella professione infermieristica  

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 Gli strumenti per la valutazione della dimensione relazionale

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 Simulazione  e griglia di valutazione del campo relazionale

Ore 17.00 Chiusura della sessione

PROGRAMMA
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5a GIORNATA - 2 dicembre 2009

Ore 8.00
Il sistema organizzativo, il sistema professionale, la logica etica, la revisione dell’orga-
nizzazione  dell’assistenza per un nuovo modello culturale e assistenziale per rispon-
dere 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 - 4 dicembre 2009

Ore 14.00
L’assistenza infermieristica pensata e praticata. La divisione del lavoro a responsabili-
tà 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 Sanitarie

DOCENTI: Dott. Stefano Benini, Dott.ssa Susi Zazzaroni, Sig.ra Morigi Maria Rita, Sig.ra Nicoletta Forlani, Dott. 
Davide Carollo.

METODI DI LAVORO: Lavoro in piccoli gruppi, simulazioni in piccoli gruppi, dimostrazione plenaria, seduta ple-
naria di chiarificazione 

NELL’AULA SONO PRESENTI LE SEGUENTI ATTREZZATURE E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA:
lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, personal computer, videoproiettore.- 

BIBLIOGRAFIA:
Estratti: – J.J. 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 739/94 – Legge 42/99 – Codice Deontologico
 – Documenti di studio proposti dai docenti

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: “L’Assistenza Infermieristica 
pensata e praticata” è aperto a tutti gli Infermieri, Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici iscritti all’Albo IPASVI 
della Provincia di Bologna ed agli Infermieri, Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici che esercitano la professio-
ne nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia previa presentazione del documento relativo 
all’iscrizione all’Albo della Provincia di residenza.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 60,00 compreso Kit, bibliografia e l’invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.

CREDITI PREVISTI: N. 38
ISCRIZIONI ENTRO: 3 novembre 2009

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.



34

N. 2 - Aprile / Giugno 2009

COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

“Corso di formazione di base sulla Metodologia della Ricerca”

OBIETTIVI SPECIFICI:
Il corso di formazione prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi.
Essere in grado di :
- Analizzare l’importanza della ricerca nella propria pratica clinica;
- Identificare i passaggi fondamentali del metodo scientifico;
- Saper formulare una bozza di protocollo di ricerca;
- Descrivere le banche dati controllate (cenni)

PROGRAMA

1a GIORNATA - 5 novembre 2009

Ore 14,00 - 18,00 Introduzione:
•	Cos’è	e	a	cosa	serve	la	ricerca	
•	Il	metodo	scientifico	
•	Esempi	clinici

Problema e Quesito:
•	Il	problema	clinico,
•	dal	problema	al	quesito	di	ricerca,	
•	ipotesi	
•	variabili,
•	il	PICO	
• inizio simulazione di un progetto di ricerca

2a GIORNATA - 13 novembre 2009

Ore 14,00 - 18,00 Ricerca della letteratura:
•	La	ricerca	della	letteratura,	
•	concetti	di	EBN,	
•	banche	dati	e	strategie	di	ricerca

I Disegni degli studi:
•	I	disegni	di	ricerca:	osservazionali	e	sperimentali
•	doppio	cieco
•	randomizzazione	
• prosecuzione della simulazione del progetto di ricerca

2



35

3a GIORNATA - 19 novembre 2009

Ore 14,00 - 18,00 Etica:
•	Il	consenso	informato,	
•	il	comitato	etico,	
•	la	good	clinical	practice

Statistica:
•	Concetto	di	popolazione,	dimensioni	del	campione	e	metodi	di	campionamento
•	Concetto	di	P	o	significatività	statistica,	
•	Statistica	inferenziale	e	descrittiva

4a GIORNATA - 27 novembre 2009

Ore 14,00 - 18,00 La raccolta dati: 
•	Caratteristiche,	regole,	tipologie	di	dati,	
•	strumenti:	schede	di	raccolta,	questionari	e	interviste	
•	metodologia
•	prosecuzione della simulazione del progetto di ricerca

Risultati:
•	Diffusione	dei	risultati
•	Presentazione progetti di ricerca

Destinatari: – Infermieri
 – Coordinatori di Unità Operativa
 – Assistenti Sanitarie

Docenti:
Dott.ssa Cristiana Forni,  responsabile della ricerca clinica del personale infermieristico e tecnico degli Istituti Or-
topedici Rizzoli 
Dott.ssa  Zoli Marina, Fisioterapista degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna
Dott. Stefano Durante Tecnico di Radiologia degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna

Metodi di lavoro: – Lezione frontale
 – Lavoro in piccoli gruppi
 – 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

Posti disponibili: n. 30

Sede del corso: 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 : “Corso di formazione di base sulla 
Metodologia della Ricerca ” è aperto a tutti gli infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri pediatrici iscritti all’Albo 
IPASVI della Provincia di Bologna ed agli Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici 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.

Quota di iscrizione: €  60,00 compreso kit., bibliografia e ed invio a domicilio dell’attestato ECM.

CREDITI PREVISTI: N . 16
ISCRIZIONI ENTRO: 28 Ottobre 2009

Il pagamento e l’iscrizione  possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’uf-
ficio   Oppure   è  possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Col-
legio 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.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

“Le competenze e le responsabilità degli infermieri 
nella trasfusione di sangue ed emocomponenti”

OBIETTIVO 
•	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

3

DATE E ORARI CONTENUTI

06.10.2009

ore 15.00 - 18.00

«L’organizzazione del Sistema Sangue a livello nazionale, regionale e dell’Area Vasta 
di Bologna - I principali dati e indicatori del sistema»

«Cenni sulla normativa e legislazione»

Docenti: Dott. Paolo Zucchelli. Dott.ssa Gabriella Negrini

Interventi dei partecipanti

09.10.2009

ore 15.00 - 18.00

«La donazione di sangue: emocomponenti e plasmaderivati: produzione, standard di 
qualità, conservazione. Indicazioni cliniche all’uso»

Docente: Dott. Maurizio Govoni 

Interventi dei partecipanti

14.10.2009 

ore 15.00 - 18.00

«Immunoematologia di base: i gruppi sanguigni, le regole generali della compatibili-
tà immunotrasfusionale, le reazioni trasfusionali, trattamento e prevenzione»

Docenti: Dott. Andrea Bontadini 

Interventi dei partecipanti

21.10.2009

ore 15.00 - 18.00

«La procedura per la corretta pratica trasfusionale»

Docente: Dott.ssa Annalisa Silvestri 

Interventi dei partecipanti

26.10.2009 
 
ore 15.00 - 18.00

«Le competenze e le responsabilità dell’infermiere nel sistema trasfusionale: 
l’esperienza diretta di un professionista sul campo» 

Docente: Infermiera: Lidia Tedeschini

Interventi dei partecipanti

29.10.2009 
 
ore 15.00 - 18.00

«Sicurezza trasfusionale ed emovigilanza» 

Docente: Dott. Daniele Luppi

Interventi dei partecipanti

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

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. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al corso di formazione ECM «Le competenze e le responsabilità degli infermieri nella trasfu-
sione di sangue ed emocomponenti» è aperta a tutti gli Infermieri, Assistenti Sanitari e Infermieri Pediatrici iscritti 
all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna e agli Infermieri, Assistenti Sanitari e Infermieri Pediatrici 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:
15.09.2009

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. 
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

Le emozioni e le ragioni nell’assistere
Di fronte alla crescente fatica, alle frenesie e ai sovraccarichi emotivi che si presentano quotidianamente negli scenari 
di cura, molti infermieri vivono la propria professione con abitudine, malessere e perdita di speranza. Un bisogno che 
accomuna molti infermieri riguarda il recupero dei significati e dei sensi connessi al proprio esercizio professionale.

OBIETTIVO 
Il corso/laboratorio “Le emozioni e le ragioni nell’assistere” affronta il tema dell’assistenza infermieristica perse-
guendo i seguenti obiettivi:

dare voce agli stessi infermieri per far emergere le rappresentazioni, i vissuti e i significati riguardanti la propria - 
pratica professionale;
svelare le problematicità, le “trappole”, ma anche le gratificazioni derivanti dalle relazioni di cura;- 
attivare un processo critico e consapevole sul proprio agire e “sentire” l’assistenza infermieristica;- 
recuperare e confrontarsi sugli assunti storico, disciplinari e deontologici della professione infermieristica;- 
orientare la propria pratica professionale in un orizzonte di possibilità e progettualità.- 

METODOLOGIA
Attraverso la proposta di alcune esercitazioni, riconducibili alle funzioni specifiche dell’infermiere,
così come previste dal Profilo Professionale, in particolare per quello che attiene la natura educativa e relazionale 
dell’assistenza, si cercherà di valorizzare ed apprendere dalle esperienze di ciascuno, per poter leggere e compren-
dere i valori, le parole e le emozioni in una logica progettuale e costruttiva. 
Gli incontri verranno articolati in momenti di discussione, in esercitazioni/attivazioni individuali e di gruppo, attra-
verso varie sollecitazioni: visioni di film, narrazioni, simulazioni ed esercitazioni corporee. 

PROGRAMMA

4

DATE E ORARI CONTENUTI

10/12/2009
Ore 8,00 - 13,00
 14,00 - 17,00

Complessità e problematicità nell’assistenza infermieristica

14/12/2009
Ore 8,00 - 13,00
 14,00 - 17,00

Verso una dimensione dell’incontro

18/12/09
Ore 8,00 - 13,00
 14,00 - 17,00

“Sfidare il mare del possibile”: progettarsi nella professione infermieristica 

Ore 17,00 – 17,30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

DOCENTI: Dott. Stefano Benini, Dott.ssa Rosaeugenia Pesci

NELL’AULA SONO PRESENTI LE SEGUENTI ATTRAZZATURE 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. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al corso di formazione ECM «Le emozioni e le ragioni nell’assiste-
re» è aperta a tutti gli Infermieri, Assistenti Sanitari e Infermieri Pediatrici iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna 
e agli Infermieri, Assistenti Sanitari e Infermieri Pediatrici 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 24 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei cre-
diti ECM.

CREDITI PREVISTI: N. 24
ISCRIZIONI ENTRO IL: 30.10.2009

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. 
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici

“Risk management in sanità: 
principi generali e presentazione degli strumenti”

OBIETTIVI SPECIFICI:

•	Conoscere	i	rischi	presenti	nelle	aziende	sanitarie	e	i	concetti	fondamentali	di	risk	management

•	Distinguere	i	fattori	di	rischio	individuali	e	organizzativi

•	Conoscere	le	fasi	del	processo	di	gestione	del	rischio

•	Distinguere	gli	strumenti	reattivi	da	quelli	proattivi	per	la	rilevazione	degli	eventi	indesiderati

•	Conoscere	ed	applicare	il	sistema	di	Incident	reporting	per	la	segnalazione	spontanea	degli	incidenti

•	Conoscere	le	modalità	e	gli	strumenti	di	segnalazione	degli	eventi	sentinella	al	Ministero	e	alla	Regione	e	le	
raccomandazioni per la loro prevenzione

•	Comprendere	il	metodo	e	gli	strumenti	della	RCA

•	Applicare	la	RCA	per	l’analisi	di	eventi	significativi

•	Conoscere	la	dimensione	del	fenomeno	ed	i	fattori	di	rischio	degli	incidenti	di	terapia	

•	Conoscere	le	raccomandazioni	per	la	prevenzione	degli	incidenti	di	terapia

•	Conoscere	e	applicare	i	principi	fondamentali	della	tecnica	Fmea/Fmeca		per	l’individuazione	dei	potenziali	er-
rori di un processo ad alto rischio

PROGRAMMA

5

1a GIORNATA - 6 novembre 2009

Ore 14 - 15 Principi fondamentali di Risk Management
•	I rischi nelle organizzazioni sanitarie. Definizioni principali e dati epidemiologici
•	Glossario del rischio 
•	Anatomia dell’errore: errore umano, errore organizzativo, la catena dell’errore 

Ore 15 - 16 Metodi e strumenti di risk management 
•	Il processo di gestione del rischio
•	Strumenti di risk management per la rilevazione degli eventi indesiderati

Ore 16 - 17 Lavoro a piccoli gruppi
•	Analisi di casi e discussione dei risultati in plenaria

Ore 17 - 18 Il sistema di Incident reporting 
•	Un modello di rilevazione spontanea degli eventi  indesiderati: il sistema di Incident 

reporting

Continua pag. 40
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2a GIORNATA - 9 novembre 2009

Ore 14 - 15 Monitoraggio degli eventi sentinella  
•	Il protocollo ministeriale per il monitoraggio degli eventi sentinella 
•	Raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella 

Ore 15 - 16,30 Il metodo RCA per l’analisi delle cause radice
•	La root-cause analysis per l’individuazione delle cause radice
•	Presentazione di un caso clinico

Ore 16,30 - 18 Lavoro a piccoli gruppi
•	Applicazione della RCA per l’analisi di eventi significativi

3a GIORNATA - 10 novembre 2009

Ore 14 - 15 I rischi nella gestione dei farmaci
•	Gli incidenti nella gestione del farmaco. Definizioni principali e dati epidemiologici.
•	I	fattori	di	rischio	e	le	raccomandazioni	per	la	prevenzione	degli	incidenti	farmacologici

Ore 15 - 16,30 La tecnica Fmea-Fmeca per l’anali proattiva dei rischi
•	Analisi qualitativa e quantitativa dei processi per la individuazione dei potenziali errori 

con la tecnica Fmea/Fmeca

Ore 16,30 - 18 Lavoro a piccoli gruppi
•	Applicazione della FMEA/FMECA ad un processo ad alto rischio

Destinatari: – Infermieri
 – Coordinatori di Unità Operativa
 – Assistenti Sanitarie

Docenti: Dott. Patrizio Di Denia, Responsabile Risk management IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

Metodi di lavoro: – Lezione frontale
 – Lavoro in piccoli gruppi
 – 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

Posti disponibili: n. 40

Sede del corso: 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 : “Il risk management in sanità: prin-
cipi generali e presentazione degli strumenti” è aperto a tutti gli infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri pediatri-
ci iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna ed agli Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici 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.

Quota di iscrizione: €  60,00 compreso kit., bibliografia e ed invio a domicilio dell’attestato ECM.

Crediti previsti :
N. 12

Iscrizioni entro:
29 ottobre 2009

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 del-
la 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.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA ECM 

TENUTI DAL COLLEGIO IPASVI DI BOLOGNA NEL II SEMESTRE 2009 
 

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.  ............................................  

e-mail  ...........................................................................................................................................  

ATTENZIONE: la scheda di iscrizione, alla quale va allegato il bollettino di pagamento postale, 

va inviata al Collegio ESCLUSIVAMENTE DOPO aver effettuato la PREISCRIZIONE 

TELEFONICA necessaria ad accertare la presenza di disponibilità di posti nel corso prescelto 

 

Chiede di essere ammess…..   al seguente corso di formazione continua: 

 

Elenco Corsi e seminari II semestre 2009 (barrare i corsi che interessano) 

CORSI E SEMINARI 

 1) “L’assistenza infermieristica pensata e praticata”  

 2) “Le Corso di formazione di base sulla Metodologia della Ricerca” 

 3) “Le competenze e le responsabilità degli infermieri nella trasfusione di sangue 

ed  emocomponenti”  ✄ segue sul retro
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 4) “Le emozioni e le ragioni dell’assistere” – II Edizione 

 5) “Risk management in sanità: principi generali e presentazione degli strumenti” 
 

La quota di iscrizione per i suddetti corsi è comprensivo dell’invio a domicilio dell’attestato di partecipazione 

 

 

Corso 1 - 2- 3 - 4 - 5 = Euro 60 ciascuno 

  

 

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 E PREISCRIZIONE AL 

CORSO PRESCELTO (LA PREISCRIZIONE E’ POSSIBILE E CONSIGLIATA ANCHE NEL CASO SI SCELGA LA 

PRIMA MODALITA’ DI PAGAMENTO DESCRITTA) 

 

( 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 

 

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
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• Schede di valutazione dei Corsi ECM tenuti dal Collegio IPASVI di Bologna

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

Corso di formazione continua ECM per Infermieri, 
Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici, Vigilatrici d’Infanzia

“ Le competenze e le responsabilità infermieristiche nella 
trasfusione di sangue ed emocomponenti”

Data: dal 15 gennaio 2009 all’11 febbraio 2009
Sede: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

2% 3% 35% 60%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

10% 40% 50%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

14% 43% 43%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Prevedere un corso sull’emergenza-urgenza. La lezione di immunologia è molto difficile. Prevedere 
un corso sul consenso informato. Mi interessa un corso sulla storia dell’assistenza infermieristica. 
Prevedere un corso sulle lesioni da decubito. Ripetere il corso su patologie renali ed epatiche. Qua-
lità della docenza elevata. Sarebbe interessante la presenza di un medico di reparto.

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

Corso di formazione continua ECM riservato ai Coordinatori 
Infermieristici di dipartimento

“Per lo sviluppo delle funzioni assistenziali ed 
organizzative a livello dipartimentale: 

l’assistenza Infermieristica pensata e praticata” 

Data: dal 5 febbraio 2009 al 5 marzo 2009
Sede: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna 

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

38% 62%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

38% 62%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

51% 49%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Grazie per aver accolto le istanze del gruppo. Il Collegio mi sembra l’unica sede possibile per im-
plementare un sincero e reale cambiamento culturale. Corso molto interessante ricco di stimoli e di 
riflessioni. Molto importante il confronto nel gruppo e del gruppo. Grazie 

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

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.”

Data: dal 19 gennaio 2009 al 30 gennaio 2009
Sede: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

9% 34% 57%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

6% 34% 60%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

3% 34% 63%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Complimenti alla professionalità, competenza e simpatia del Docente. Corsi molto interessante. 
Complimenti al Collegio per l’organizzazione e la rilevanza dei contenuti. Prevedere altri corsi di 
autocura per gli Infermieri. Approfondire questo argomento con altri casi. Prevedere un corso sui 
massaggi. Ripetere gli aggiornamenti con esercizi. Ho gradito molto la competenza del docente. 
Corso molto utile. Sarebbe utile conosce cosa insegnare ai pazienti.

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

Seminario di formazione continua ECM per Infermieri, 
Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici, Vigilatrici d’Infanzia

L’esercizio della professione infermieristica: 
normativa vigente - Codice Deontologico”

Data: 7 marzo 2009
Sede: Aula Magna - Ospedale Maggiore - Largo Bartolo Nigrisoli, 1 - Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

4% 48% 48%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

1.25% 7.75% 52% 39%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

10% 49% 41%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Mi auguro altri incontri efficaci come questo. Modificare le tecniche di insegnamento e formazione. 
Aiutarci ad avere gli strumenti per cambiare. Vista l’importanza degli argomenti trattati auspicherei in 
futuro la presenza di più figure professionali. Ripetere il seminario anche nelle sedi periferiche.
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Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

E.C.M. - EduCAzIoNE CoNtINuA IN MEdICINA

Corso di formazione continua

“L’assistenza Infermieristica pensata e praticata”

Data: dal 9 Marzo 2009 al 23 marzo 2009
Sede: Polo Formativo Azienda USL Imola

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

6% 94%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

6% 94%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

12% 88%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Ripetere periodicamente qualche aggiornamento. Complimenti. Molta professionalità dei formatori. 
Proseguire il follow up. Valutare i cambiamenti effettuati fra qualche anno con lo stesso gruppo di 
docenti.

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

E.C.M. - EduCAzIoNE CoNtINuA IN MEdICINA

Corso di formazione continua

“L’assistenza Infermieristica pensata e praticata”

Data: dal  15 Aprile 2009 al  8 Maggio 2009
Sede: Polo Formativo Azienda USL Imola

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

3% 34% 63%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

50% 50%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

6% 47% 47%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Divulgare al massimo questo Corso – Troppi cellulari accesi (3) – continuate così – Continuate a 
proporre questo Corso (6) – Creare gruppi di lavoro uniformi – Il lavoro di gruppo aiuta a dedurre 
e condividere – Corso molto intenso giornate un po’ troppo lunghe – comunque grande lavoro 
dei docenti – Grazie (5) – Dare dispense complete all’inizio del Corso (3)  Complimenti – Corso 
esplicativo ed esaustivo (2) – Bravi Esperienza molto positiva – Corso bellissimo ed importante 
per la vera crescita professionale – Corso più diluito nel tempo – Argomenti interessanti – Docenti 
preparati – Difettosa l’acustica della sala.

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

E.C.M. - EduCAzIoNE CoNtINuA IN MEdICINA

Corso di formazione continua

“L’assistenza Infermieristica pensata e praticata”

Data: dal 14 GENNAIO 2009 al 6 FEBBRAIO 2009
Sede: COPALC - Via Pomponazzi, 1 Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

21% 79%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

26% 74%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

2% 28% 72%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Corso molto positivo per l’applicabilità della pianificazione assistenziale – Complimenti a tutti i do-
centi – Chiarezza espositiva e disponibilità – Fare corso sulle abilità relazionali ed educative – 
Corso molto costruttivo – Avrei bisogno di approfondimenti – Vista da questo corso la professione 
infermieristica è veramente molto bella, avevo bisogno di ricordarmene -  Diffondete il più possibile 
questo Corso, potrebbe diventare un indicatore di qualità dell’assistenza il fatto che tutto il gruppo 
infermieristico vi abbia partecipato (5) – Questo Corso ha soddisfatto le mie aspettative di aggiorna-
mento  complimenti a tutti i docenti.

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

E.C.M. - EduCAzIoNE CoNtINuA IN MEdICINA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri, 
Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici, Vigilatrici d’Infanzia

“ Le competenze e le responsabilità infermieristiche nella 
trasfusione di sangue ed emocomponenti”

Data: dal 29 aprile 2009 al  27 maggio 2009
Sede: COPALC - Via Pomponazzi, 1 Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

5% 42% 53%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

7% 34% 59%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

5% 50% 45%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Difficile la lezione di immunologia (2) – Ottima la relazione dell’infermiera del servizio trasfusionale 
(3) – E’ stato interessante richiedere la responsabilizzazione dei medici nella terapia trasfusiona-
le – Ampliare la parte infermieristica (2) – Ampliare l’argomento attinente al rischio – Corso molto 
interessante – Mantenere questo aggiornamento



45

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

E.C.M. - EduCAzIoNE CoNtINuA IN MEdICINA

Seminario di formazione continua ECM per Infermieri, 
Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici, Vigilatrici d’Infanzia

“Il ruolo del contratto collettivo nel rapporto di lavoro del 
personale infermieristico ed i suoi principali contenuti 

normativi ed economici”

Data: 12 maggio 2009
Sede: Hotel Regency - Via Pilastro 2 - Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

2,5% 14% 57% 26,5%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

1,5% 15,5% 59% 24%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

0,5% 1,5% 19% 52% 28%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Sono contenta di vedere colleghi/e motivate e giovani nel Collegio – Dà fiducia e speranza ad un 
futuro investimento nella professione – Suggerisco di inviare la rivista all’e-mail personale, all’azien-
da di appartenenza  oppure on-line – Complimenti per la giornata (2) – Continuate così – L’argo-
mento contratto doveva avere più ore a disposizione – Avere sedie con ribaltina – Prevedere corsi 
per 500 persone – Prevedere incontri nell’orario di lavoro e nell’organizzazione – Grazie – Meno 
statistiche.

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

E.C.M. - EduCAzIoNE CoNtINuA IN MEdICINA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri, 
Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici, Vigilatrici d’Infanzia

“Le emozioni e le ragioni nell’assistere”

Data: dal 15 maggio 2009 al 29 maggio 2009
Sede: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

22% 78%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

11% 89%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

16% 84%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Auspico un II livello di questo Corso (2) – Organizzare Corsi sulla legislazione professionale – Ritro-
viamoci tra qualche tempo – Grazie, spero di portare altrove alcuni dei propositi, pensieri, progetti 
appresi – Corso molto bello – Mi sento più carica per il mio lavoro – Avere una continuità per il 
progetto che intendo sviluppare – Continuate così – Docenti molto competenti – Prevedere un corso 
sul significato delle parole – Far partecipare al Corso anche responsabili di strutture.

Azienda USL di Bologna
Collegio IPASVI - Provincia di Bologna

E.C.M. - EduCAzIoNE CoNtINuA IN MEdICINA

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.”

Data: dal 11 Maggio 2009 al 25 maggio 2009
Sede: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna

Barrare con una crocetta le voci di interesse

 1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessi-
tà di aggiornamento?

NoN 
rIlEVANtE

PoCo 
rIlEVANtE

AbbAStANzA 
rIlEVANtE

rIlEVANtE
Molto 

rIlEVANtE

3% 61% 36%

2. Come valuta la qualità educativa di aggiornamento fornita da questo evento?

SCArSA MEdIoCrE SoddISfACENtE buoNA ECCEllENtE

3% 48% 49%

3. Come valuta l’efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

INEffICACE
(non ho imparato 
nulla per la mia 
attività inf.ca )

PArzIAlMENtE 
EffICACE

(mi ha confermato 
che non ho necessità 
di modificare la mia 

attività inf.ca )

AbbAStANzA 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
modificare alcuni 
aspetti dopo aver 
acquisito ulteriori 

informazioni)

EffICACE
(mi ha stimolato 

a cambiare alcuni 
elementi della mia 

attività inf.ca)

Molto 
EffICACE

(mi ha stimolato a 
cambiare in modo 

rilevante alcuni 
aspetti della mia 
attività inf.ca )

3% 51% 46%

Suggerimenti, commenti e proposte 

Clima d’Aula buono – Aspettiamo il II livello




