
Convegno ECM

Urgenze cliniche in rSa
e ricadUta pSicoSociale
SU oSpite e caregiver

17 dicembre 2015
Residenza Anni Azzurri San Sisto
Via Colognola ai colli, 8 - 24126 Bergamo

Gruppo

Scheda di iscrizione
Convegno 17 dicembre 2015 - Bergamo

Cognome:                                                                                                                                                          

Nome:                                                                                                                                                              

nato a:                                                                                                                      il:       /       /                    

Codice Fiscale:                                                                                                                                                  

email:                                                                                                                                                                  

Professione per cui vengono richiesti i crediti ECM:

Assistente Sociale

Assistente Sanitario

Educatore professionale

Fisioterapista

Medico (specializzazione:                                                                                                                           )

Infermiere

Psicologo

Altro (specificare:                                                                                                                                        )

Dichiaro di essere:

Dipendente    Libero professionista    Convenzionato

Senza occupazione

Ente/Istituto:                                                                                                                                                      

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti  e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza Fondazione Mantovani Onlus al trattamento dei dati personali e dichiara di essere informato/a ai sensi
del  d.lgs. nr.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che la soglia di frequenza richiesta è del 100% delle ore previste  e che l’attestato crediti sarà rilasciato
solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento, ove previsto.

Luogo e data                                                                                                                                                   

Firma dell’interessato/a                                                                                                                                    

Con il patrocinio di:



presentazione

Le urgenze cliniche in RSA rappresentano un elemento importante della cura e assistenza dei nostri ospiti.
Malattie croniche e situazioni con più patologie sfociano sovente in contesti di emergenza che devono essere
gestiti da una rete di professionisti in piena sinergia e condivisione.
La ricaduta psicosociale che tali urgenze generano ha un forte impatto sia sull'ospite che sul caregiver.
Ed è proprio di questo fenomeno e delle sue implicazioni che si vuole parlare in questo convegno.

relatori e moderatori

Dott. Raffaele Giura, Consulente Pneumologo Istituto Clinico Villa Aprica di Como

Dott. Alberto Ongaro, Medico Chirurgo, Geriatra e Diabetologo

Dott.ssa Daniela Peri, Coordinatrice Infermieristica Residenza Anni Azzurri San Sisto di Bergamo

Dott.ssa Maria Grazia Piazzolla, Psicologa Residenza Anni Azzurri San Sisto di Bergamo

Giorgio Rossi, Avvocato

Dott. Francesco Russi, Medico di Medicina di Emergenza Urgenza Cliniche Humanitas Gavazzeni di Bergamo

Dott. Nicola Taiocchi, Medico Fisiatra presso U.O. Riabilitazione Specialistica Casa di Cura Habilita di Zingonia (BG)

Dott.ssa Giovanna Vitali, Infermiera Professionale Residenza Anni Azzurri San Sisto di Bergamo, Formatore BLSD

Segreteria scientifica
Dott. Claudio Zara, Direttore Sanitario Residenze Anni Azzurri

programma
8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti istituzionali e introduzione al convegno

9.15 Cadute ed eventi traumatici, prevenzione e gestione delle conseguenze. Nicola Taiocchi

10.15 Le cause del ricorso obbligatorio in pronto soccorso dal punto di vista cardiologico e 
pneumologico. Raffaele Giura

11.00 Coffee break

11.15 Basic Life Support - Defibrillation (BLSD). Giovanna Vitali

12.00 Riconoscere e gestire le urgenze: aspetti sanitari e adeguatezza degli invii al pronto 
soccorso. Francesco Russi

13.00 Pausa pranzo

14.00 Le cause del ricorso obbligatorio in pronto soccorso, come prevenirle. Alberto Ongaro

14.45 TSO e maggiori tutele dell'amministratore di sostegno per gli invii in pronto soccorso
e consenso informato. Giorgio Rossi

15.30 Aspetti collaborativi e gestione del rientro in RSA. Daniela Peri

16.15 Risvolti psicologici nell'Ospite e nel familiare a seguito dell'evento acuto.
Maria Grazia Piazzolla

17.00 Conclusioni e discussione.

17.30 Valutazione apprendimento e gradimento - Chiusura lavori

destinatari

- Gestori e direttori servizi socio-sanitari
- Funzionari della Pubblica Amministrazione
- Medici e operatori dei servizi socio-sanitari
- Rappresentanze sindacali
- Aderenti ad associazioni di tutela e volontariato
- Quanti operano a vario titolo nell’ambito dell’assistenza e cura della persona fragile

crediti ecM

Sono stati richiesti i crediti ECM per le figure professionali aventi diritto. La soglia minima di partecipazione
richiesta è del 100%. Verranno assegnati i crediti ai primi 100 partecipanti iscritti.

Sono inoltre stati richiesti i crediti formativi all’ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario
di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione.
Ente organizzatore ECM: Agenzia Formativa Fondazione Mantovani ONLUS.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al convegno è gratuita e su iscrizione per i sanitari che volessero accedere ai crediti
formativi.
Ci si può iscrivere entro il 14 dicembre compilando la scheda di iscrizione e inviandola via fax al numero
02 6455300 o inviandola all’indirizzo di posta elettronica formazione@fondazionemantovani.it

Per informazioni chiamare il numero 02 6455300 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Segreteria organizzativa

Camilla Ambrosini, Ufficio Marketing Residenze Anni Azzurri

Francesa Galli, Assistente Sociale Residenze Anni Azzurri

Matteo Tessarollo, Direttore Marketing e Comunicazione Residenze Anni Azzurri

Johnny Vinella, Direttore Residenza Anni Azzurri San Sisto di Bergamo


