Evento per Infermieri e Infermieri pediatrici, accreditato al Programma Regionale Lombardo ECM-CPD
ID evento in assegnazione 156596.1- crediti ECM 5,2 (in attesa di conferma)
SALA CONFERENZE della BPS, Via Previati, angolo Via Amendola, LECCO
26/09/2020 dalle ore 8.30 alle 13.30

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OPI-LECCO ORGANIZZA UN CORSO DAL TITOLO:

“LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: dall’ossigenoterapia all’intubazione”
Sempre più frequentemente nei tempi recenti e in particolare nell’attuale situazione epidemiologica, la ventilazione non invasiva
(NIV) e l’ossigenoterapia ad alto flusso rappresentano l’approccio clinico di prima scelta nel trattamento degli Assistiti con
insufficienza respiratoria secondaria a patologie di differente eziologia, acuta e cronica, che altrimenti sarebbero candidati
all’intubazione o alla tracheostomia. La diffusione della COVID-19 ha ampliato la necessità d’impiego di queste metodiche, infatti
oggi sono ampiamente utilizzate anche nei contesti internistici e nella medicina territoriale, al domicilio dell’Assistito, con significativi
benefici clinico-assistenziali. La sempre più diffusa applicazione di queste metodiche e la loro indiscutibile efficacia, impongono a
tutti gli infermieri la necessità di consolidare ed approfondire conoscenze e capacità per garantire la sicurezza ed il comfort della
persona assistita in condizioni di insufficienza respiratoria a/c, a partire dalle basi teoriche di auscultazione e della tecniche di
ventilazione, delle indicazioni cliniche delle diverse interfacce e metodologie impiegate, fino ad analizzare i presupposti terapeutici
ed operativi della prono-supinazione.

Obiettivi formativi tecnico-professionali: O.F. 18 – Contenuti tecnico-professionali specifici di ciascuna professione.
Il Corso persegue i seguenti obiettivi formativi specifici:
1) Far conoscere i presupposti fisiopatologici e le indicazioni cliniche per l’impiego della NIV e della pronosupinazione, fino alla ventilazione meccanica della persona con insufficienza respiratoria a/c.
2) Far conoscere i presidi necessari e le modalità di utilizzo di queste metodologie respiratorie nella pratica
infermieristica odierna;
3) Far comprendere le modalità operative per garantire la sicurezza ed il comfort dell’Assistito in trattamento.

TIPOLOGIA FORMATIVA: Evento residenziale
METODOLOGIA DIDATTICA: Lezione e discussione; dimostrazione di metodologie assistenziali e materiali specifici.
Infermiere 22

DESTINATARI E PARTECIPANTI
Infermiere Pediatrico 3

TOTALE partecipanti 25

Quota iscrizione: GRATUITA per gli Iscritti OPI Lecco, Quota iscrizione ESTERNI € 50,00=

MODERATORI E RELATORI
Dott. FEDELI Fabio- Presidente OPI-Lecco – Moderatore
Dott. GALAZZI Alessandro, MSN, CCRN - Referente per la Formazione e la Ricerca Infermieristica dell’Area Terapie
Intensive, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa NEGRI Stefania - Componente del Consiglio Direttivo e Responsabile
della Commissione Aggiornamento dell’OPI-Lecco.

PROGRAMMA DEL CORSO
Registrazione dei partec ipanti
Presentazione del Corso
Ossigenoterapi a: bassi flussi e alti flussi
La CPAP- casco
La ventilazione non invasiva
COFFEE BREAK dalle 11.45-12.00
La ventilazione invasiva e la pronazione: cenni fondamentali
L’auscultazione infermi eristica: scopo e modal ità operativ e
Discussione con l’Esperto e conclusione dei lavori; teke-home message; - Test di Valutazione
dell'apprendimento e compilazione della Customer satisfaction.

8.30-8.45
8.45
8.50
9,50
10.45
12.00
12.45
13.15
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM:
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste dal programma, pertanto i
partecipanti dovranno attestare la presenza in aula mediante apposizione della firma in ingresso ed in uscita.
Al termine dell’evento verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato tutta
l’iniziativa, previa consegna del Test di verifica dell’apprendimento e la Customer satisfaction.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018,
all’evento sono stati preassegnati n° 5,2 crediti ECM (in attesa di conferma).
L’attestato crediti sarà rilasciato dal Provider OPI-BS tramite e-mail, solo ed esclusivamente ai partecipanti
che avranno superato il questionario di apprendimento e raggiunto la soglia minima di partecipazione.
Si segnala che, in ottemperanza delle normative vigenti, è fatto obbligo a tutti i partecipanti di uniformarsi
alle regole comportamentali ed ai Protocolli adottati dagli Organizzatori in tema di prevenzione, resi
disponibili presso la sede congressuale, sia durante l’accesso e deflusso dalla sala conferenze, sia
durante lo svolgimento del Corso. Grazie per la collaborazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO
L’iscrizione al Corso deve essere effettuata tramite il sito www.iscrizioni.it
attiva dal 3 settembre (dalle ore 7.00) al 23 settembre 2020
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PER INFORMAZIONI:
OPI di Lecco Tel. 0341 350102 – Fax 0341 351357
e-mail info@opilecco.it - Sito: www.opilecco.it
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