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Secondo l’Oms il nuovo infermiere è colui che aiuta gli individui ad
adattarsi a malattia e disabilità cronica trascorrendo buona parte del suo
tempo a lavorare a domicilio della persona assistita e della sua famiglia.
L’obiettivo è, in linea con la missione 6 del PNRR, creare una rete di
assistenza domiciliare che, in collaborazione con l’ospedale, mantenga
e migliori nel tempo l’equilibrio e lo stato di salute della famiglia,
nella comunità, aiutandola a evitare o gestire le minacce alla salute.
L’infermiere di famiglia è quindi uno specialista in terapie riabilitative
e sociosanitarie che, in collaborazione con un team multidisciplinare,
si occupa del benessere e della prevenzione di patologie di un intero
nucleo familiare in ambito extra ospedaliero.

Programma

Modulo 1
Introduzione - L’infermiere di famiglia e di comunità				
Daniele Napolitano

									30 minuti

Modulo 2
L’approccio multidisciplinare e i modelli organizzativi
L’importanza del lavoro in team nella gestione del paziente a domicilio
	La collaborazione tra Specialista, Medico di Base/Pediatra di Libera
Scelta, Infermiere
	L’attività di relazione e confronto con gli altri professionisti: in quale contesto
organizzativo opera l’infermiere di famiglia e di comunità
Cinzia Botter 											45 minuti
Erica Busca 										45 minuti

Modulo 3
La gestione del paziente
Il contesto territoriale, la comunità, la famiglia, il singolo senza soluzione di
continuità.
Un unico sistema salute attraverso concreti interventi di educazione.
	L’educazione sanitaria a pazienti e famiglie, la presa in carico del paziente non
come singolo, ma come “comunità”
Quando chiedere consulenze specialistiche, come guidare l’attività degli operatori
sociosanitari e l’utilizzo di strumenti di tele-monitoraggio.
Cinzia Botter											30 minuti
Erica Busca 										30 minuti
Antonio Iadeluca										30 minuti

Modulo 4
Farmaci innovativi e strumenti di diagnosi
Aspetti pratici e complessità di somministrazione
Indagini diagnostiche: quando, quali e come effettuare test diagnostici
Monica Guberti 								45 minuti

Modulo 5
Il corretto utilizzo dei dispositivi medici
 erifica delle apparecchiature e utilizzo di nuovi device per garantire disponibilità,
V
continuità e qualità del servizio
Correttezza delle informazioni trasmesse e tempestività delle stesse in caso di
emergenza sanitaria
Antonio Iadeluca								60 minuti

Modulo 6
Aderenza terapeutica e qualità di vita del paziente
	L’importanza del ruolo dell’infermiere nella guida e nel sostegno al paziente
nell’aderenza alla terapia.
	Come orientare e comunicare al meglio con i pazienti e le famiglie verso stili di
vita sani e l’autoterapia
Enza Anemolo

								45 minuti
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Iscrizioni:
Il corso è gratuito per tutti gli operatori sanitari.
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it (una volta effettuata la registrazione basterà accedere alla
pagina eventi, selezionare la FAD ed iscriversi seguendo le istruzioni) oppure inviando una mail a info@3psolution.it.
ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl
come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012).
La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution. L’evento
è stato accreditato (ID ECM 327-354268) con obiettivo formativo: 9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
(Processo), per le seguenti figure professionali: Infermiere (Infermiere); Infermiere Pediatrico (Infermiere Pediatrico); per
40.000 partecipanti e ha ottenuto 6 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare ai lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento
Il certificato riportante i crediti E.C.M. potrà essere scaricato direttamente dal discente nell’apposita sezione della piattaforma
successivamente al completamento di quanto sopra.
SERVIZIO MYECM
Age.na.s. ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista sanitario) tramite il quale
è possibile:
1. consultare l’offerta formativa;
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti;
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider.
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona ed esprimere la propria valutazione
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