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CORSI ECM

VENERDì 12 APRILE 2019

SALA 1   09.00 - 12.30

CORSO 
INFERMIERI
L’ESPERIENZA INFERMIERISTICA: 
FARE CIÒ CHE SI DEVE FARE

DIRETTORI DEL CORSO: 

SIMONETTA BRACCI, ALBERTO LAPINI, 
MADDALENA RUGGERI 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Il corso ha ottenuto 4 crediti ECM per la figura professionale dell’Infermiere,.

La partecipazione al corso è gratuita. 
Potete inviare una mail con i vostri dati anagrafici, specificando il titolo del corso a: 
segreteria@siuro.it

Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare al 100% dei lavori scientifici previsti per ogni corso;
• riconsegnare alla Segreteria la modulistica relativa agli eventi accreditati, 
debitamente compilata e firmata.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
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ROYAL HOTEL CARLTON -  VIA MONTEBELLO, 8
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CORSI ECM

08.30

12.30

Registrazione partecipanti

• La documentazione integrata 
M. Ruggeri 

• Video preparazione robot 
M. Bartoli, C. Cenacchi, N. Colangelo, C. Pisanelli

• Percorso educativo/assistenziale dell’utente sottoposto a urostomia 
incontinente 
S.  Bracci 

• Le guide dedicate all’utente portatore di urostomia 
A. Niedda 
 
• Insieme per andare lontano: il nuovo PDTA per i pazienti stomizzati 
della Regione Toscana
L. Dalla Palma

• Criticità e incongruenza: quali strumenti per rilevarle per poi 
progettare miglioramenti?
D. Pompei 

• Esercizi di coraggio: dove trovo senso in quello che faccio? 
Educazione emotiva per i professionisti della salute in un mondo in 
trasformazione 
M.A. Porcu

• Take home message
M. Ruggeri 

Fine Lavori

Questo programma nasce dalla necessità e dalla volontà di mettere su carta e 

condividere situazioni concrete ed esperienze assistenziali per superare il concetto 

di “fare ciò che si è sempre fatto” e garantire di “fare ciò che si deve fare”.

Da qui l’esperienza infermieristica diventa fondamentale nel cambiamento delle 

organizzazioni sanitarie e nell’assunzione di responsabilità specifiche per  la cura dei 

propri pazienti e per migliorare continuamente la risposta assistenziale.

Quindi i “documenti integrati”,  le procedure infermieristiche redatte 

autonomamente per facilitare la dimissione dei pazienti ed il loro sicuro rientro a 

casa, la creazione di percorsi facilitati a gestione infermieristica, aumentano le  

competenze e le responsabilità autonome dell’infermiere che prende 

consapevolezza del suo ruolo nelle organizzazioni e, attraverso le interazioni con gli 

altri professionisti sanitari,  agisce fattivamente nella gestione di tutto il processo 

clinico-assistenziale.


