IL SOGGIORNO E L'ASSISTENZA
L'ASSISTENZA AL PAZIENTE
FRAGILE IN AMBITO OSPEDALIERO
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OBIETTIVO
La presa in carico di un paziente fragile
fragile,, sia in una unità ospedaliera o in assistenza domiciliare, necessita di una
attenta valutazione delle principali ed effettive richieste del paziente e della famiglia. Una volta evidenziati i reali
bisogni, si potrà proporre o concordare col paziente e famiglia il luogo ed i servivi più idonei per soddisfare le sue
richieste e quindi dare (ridare) più qualità all’ultimo periodo della sua vita. L’obiettivo di questo corso è quello di
effettuare una disamina attenta e puntuale su
sulle
lle condizioni di salute del paziente, dell’operatore sanitario, i segnali
d’allarme e le possibilità di prevenzione e di cura.
CONTENUTI
Tecniche di assistenza al paziente fragile, morale ed agire umano: elementi di bioetica e di deontologia
professionale;procedure organizzative per il primo soccorso e la degenza,stress
degenza,stress e burnout; i ruoli dell’equipe medico
sanitaria.
DESTINATARI
20
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla nor
normativa
mativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
AVANZATO
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 220
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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