Visualizzazione Evento RES (27-248287-2)
Denominazione Legale AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
del Provider
Id del Provider 27
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Personale dipendente
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo (Tematiche di interesse Regionale: "Modelli organizzativo/assistenziali")
PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER LA
PERSONA CON BPCO
Provincia VENEZIA
Comune PORTOGRUARO
Indirizzo VIA F. ZAPPETTI 23
Luogo DISTRETTO UNICO PORTOGRUARO, AULA MAGNA "D. DE SALVIA"
Data inizio 28/09/2022
Data fine 28/09/2022
Date intermedie Dato non inserito
Obiettivo strategico (3) Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
Nazionale / Aree di profili di assistenza - profili di cura
acquisizione competenze
Obiettivo strategico (9) Presa in carico della persona affetta da cronicità e multimorbidità
Regionale
Professioni / Discipline

Infermiere
Infermiere

Tipologia dell'evento Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (massimo 200 partecipanti)
Numero partecipanti per Corso teorico e/o pratico (fino a 100 partecipanti previsti)
corso
Numero partecipanti 25
Responsabili scientifici
Cognome

Nome

CF

BARBETTA

CARLO

BRBCRL84T31D442V

Docente / Relatore /
Tutor / Moderatore

Qualifica con Estratto Curriculum vitae
del Curriculum
DIRIGENTE MEDICO, BARBETTA CARLO SPECIALISTA IN
CV 31.08.2021.pdf
PNEUMOLOGIA,
AULSS 4 VENETO
ORIENTALE

Cognome
BARBETTA

Nome
CARLO

CF
BRBCRL84T31D442V

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

CRISTALDI

JESSICA

CRSJSC84R51B774X

Docente

titolare

Curriculum vitae
BARBETTA
CARLO - CV
31.08.2021.pdf
CRISTALDI
JESSICA - CV
07.04.2022.pdf

Programma attività formativa
Razionale Il corso si propone di descrivere i meccanismi di insorgenza e le manifestazioni della
bronco pneumopatia cronica ostruttiva e le procedure di presa in carico multiprofessionale e multi-disciplinare della persona da parte delle rete aziendale. Inoltre,
acquisire gli elementi basilari per la prevenzione e il rapido riconoscimento dei segni
di deterioramento funzionale, per consapevolizzare la persona sui rischi e gestire in
modo appropriato la stagnazione della patologia e dei relativi bisogni socioassistenziali, utilizzando piani di cura personalizzati centrati sul paziente-famiglia e
gestiti in modo produttivo. Garantire una rete di sostegno che consenta, anche in fase
avanzata, di sostenere la domiciliarità e mantenere i legami con il proprio contesto di
vita il più a lungo possibile
Risultati attesi Il partecipante sarà in grado di acquisire competenze teoriche e pratiche per conoscere
i farmaci per il trattamento dei sintomi e il miglioramento della funzionalità degli
organi: indicazioni e controindicazioni
Il partecipante sarà in grado di acquisire competenze teoriche e pratiche per favorire la
gestione a domicilio della persona con BPCO
Il partecipante sarà in grado di acquisire competenze teoriche e pratiche per
identificare i fattori di rischio e le manifestazioni della malattia
Il partecipante sarà in grado di acquisire contenuti teorici per conoscere le dimensioni
della malattia ed il suo impatto sul sistema sanitario
Il partecipante sarà in grado di acquisire competenze teoriche e pratiche per sostenere
la famiglia a mantenere il più a lungo possibile la persona nel proprio ambiente di vita,
fornendo strategie di coping
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

28/09/2022
VENEZIA
PORTOGRUARO
VIA F. ZAPPETTI 23
DISTRETTO UNICO PORTOGRUARO, AULA MAGNA "D. DE SALVIA"

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
08:45 09:00 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
09:00 10:00 Aspetti
epidemiologici e
inquadramento clinico
della BPCO

10:00

11:00

11:00

11:15

Docente

Risultato
Atteso

BARBETTA Il partecipante
BRBCRL84T sarà in grado
31D442V D T di acquisire
contenuti
teorici per
conoscere le
dimensioni
della malattia
ed il suo
impatto sul
sistema
sanitario
Descrizione delle
BARBETTA Il partecipante
cause, segni e sintomi BRBCRL84T sarà in grado
nelle diverse fasi della 31D442V D T di acquisire
malattia
competenze
teoriche e
pratiche per
identificare i
fattori di
rischio e le
manifestazion
i della
malattia
PAUSA

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Ore
Attività
00:15

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

01:00

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

01:00

00:15

11:15

11:45

11:45

13:00

13:00

13:45

13:45

14:00

Trattamento
farmacologico

BARBETTA Il partecipante
BRBCRL84T sarà in grado
31D442V D T di acquisire
competenze
teoriche e
pratiche per
conoscere i
farmaci per il
trattamento
dei sintomi e
il
migliorament
o della
funzionalità
degli organi:
indicazioni e
controindicazi
oni
L'assistenza
CRISTALDI Il partecipante
infermieristica al
CRSJSC84R5 sarà in grado
malato con BPCO.
1B774X D T di acquisire
Interventi centrati
competenze
sulla persona: attività
teoriche e
ed esercizio,
pratiche per
nutrizione,
favorire la
eliminazione, riposogestione a
sonno, stile di vita
domicilio
(fumo e alcol), auto
della persona
rilevazione dei
con BPCO
parametri e adesione
alla terapia
farmacologica
L'assistenza
CRISTALDI Il partecipante
infermieristica al
CRSJSC84R5 sarà in grado
malato con BPCO.
1B774X D T di acquisire
Interventi centrati
competenze
sulla famiglia e il
teoriche e
caregiver: componenti
pratiche per
educativi e attivazione
sostenere la
della rete di sostegno
famiglia a
mantenere il
più a lungo
possibile la
persona nel
proprio
ambiente di
vita, fornendo
strategie di
coping
VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

00:30

Acquisire abilità
comunicative e
relazionali

Presentazione e discussione di
problemi o di casi didattici in grande
gruppo (metodologia interattiva)

01:15

Acquisire abilità
comunicative e
relazionali

Presentazione e discussione di
problemi o di casi didattici in grande
gruppo (metodologia interattiva)

00:45

00:15

Brochure dell'evento Allegato non inserito
Verifica Apprendimento Prova scritta (comprende anche il project work, l'elaborato e le domande aperte)
partecipanti
Durata 04:30
Obiettivi formativi Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Acquisire abilità comunicative e relazionali
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)
Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo (metodologia interattiva)
Totale ore

Crediti attribuiti 6.4
all'evento
Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
02:30
02:00
02:30
02:00

Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
NONIS

Nome
TATIANA

CF
NNSTTN65B52G914C

E-mail
Telefono
tatiana.nonis@aulss 0421227770
4.veneto.it

Tipo materiale durevole COPIA SLIDE IN FORMATO ELETTRONICO
rilasciato ai partecipanti
Quota di partecipazione 0.00€
È previsto solo l'uso della Sì
lingua italiana?
Verifica presenza Firma di presenza
partecipanti
Verifica a distanza di No
tempo delle ricadute
formative
L’evento è No
sponsorizzato?
L’evento è sponsorizzato Dato non inserito
da aziende che trattano
alimenti per la prima
infanzia?
Sono presenti altre forme No
di finanziamento?
Allegato Allegato non inserito
autocertificazione
assenza finanziamenti
L’evento si avvale di No
partner?
Dichiarazione di assenza C.I. 27-248287 - DOCENTI INTERNI - FIRMATO.pdf
di conflitto di interesse
È prevista una procedura Sì
di verifica della qualità
percepita
Dichiaro ai sensi e per gli Sì
effetti del D.lgs. n.
196/2003, di essere in
possesso del consenso
scritto alla pubblicazione
dei dati personali da
parte dei soggetti

Cellulare
0421227770

