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ECM L’evento formativo N° 234882 è stato accreditato presso l’Agenas con 6 Crediti Ecm per N° 90 Infermieri
MODALITÀ DI ISCRIZIONE L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria fino al raggiungimento dei posti
OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida – Protocolli - Procedure 
METODO DI VERIFICA ECMLa documentazione ECM (scheda anagrafica, questionario valutazione e apprendimento), dovrà essere riconsegnata alla Segreteria Organizzativa al termine dei lavori.L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a: • Presenza in sala per il 90% dell’evento• Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario ECM • Aver riconsegnato il questionario compilato e firmato in tutte le sue parti

Una giornata con il malato anziano rappresen-ta un momento di riflessione sulle patologie più comuni della popolazione senile, destinata ad un invecchiamento sempre più prolungato.I progressi nella cura delle malattie consento-no di spostare sempre più in avanti sia l’età media che le percentuali di ultraottantenni, ma anche dei centenari, specialmente nella nostra isola.L’impegno del futuro sarà migliorare una vita destinata ad aumentare progressivamente, considerando che è importante dare qualità ai giorni di una vecchiaia quanto più serena pos-sibile.La cura del   malato anziano richiede profon-di cambiamenti culturali da parte della classe medica ed infermieristica: un ripensamento dell’efficacia di determinati trattamenti, il rap-porto beneficio/rischio, l’uso congruo dei far-maci, la cura del dolore, le terapie palliative... e tanti altri temi di grande importanza ai giorni nostri.Anche quest’anno, viste le esperienze prece-denti, proponiamo una sessione “Integrata” Medici e Nursing, dove si confrontano e si completano le reciproche esperienze.Tutti coloro che operano in sanità hanno ne-cessità di sviluppare e, appunto, “integrare” buone norme, gestioni condivise, linee guida da applicare sia in ospedale che nel territorio.Questa giornata ha quindi l’ambizioso obiet-tivo di dare voce non al solista, ma al “coro” composto da più professionalità, nell’intento di conseguire un arricchimento di reciproche esperienze.
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14,30 Registrazione dei Partecipanti
14.45 Saluti di Apertura 
 PRIMA SESSIONE Moderatori:  Pina Brocchi – Pinuccia Marongiu
15.00  Infezioni catetere correlate Alessandro Nasone
15.20 Procedura di prevenzione cadute in ospedale Manuela Martinez
15.40 La comunicazione efficace con l’anziano affetto dal morbo di Alzheimer Anna Bellu                                  
16.00 Discussione sugli argomenti trattati
16.20 Cure infermieristiche standardizzate e personalizzate nel                              paziente anziano ematologico             Cinzia Bussu

16.40  Coffee Break
17.00 Valutazione infermieristica e gestione del dolore nell’anziano  Sonia Desiderio
17.20 Anziano e cure palliative Sonia Desiderio
17.40 Discussione sugli argomenti trattati
18.00  Conclusione dei lavori I° giornata

8,45 SECONDA SESSIONE Moderatori:  Pina Brocchi – Pinuccia Marongiu
9.00 Importanza di una dieta e di alvo regolare abbinata alla corretta preparazione per l’esame di colonscopia Maria Teresa Deledda
9.20 Prevenzione, classificazione e gestione delle lesioni da pressione Maria Teresa Deledda
9.40 Differenziazione e gestione delle lesioni vascolari Maria Teresa Deledda
10.00  Discussione sugli argomenti trattati 10.10 Coffee break

 SESSIONE CONGIUNTA MEDICI  E INFERMIERI Moderatori:  Nicolino Licheri – Pina Brocchi 
10.30 Integrazione Ospedale e Territorio: osservatorio Lungodegenza  Antonio Uneddu
10.50 Il geriatra nel territorio Vittoria Carrucciu
11.10 Il nursing dell’anziano in ospedale Loreta Scanu
11.30 Il nursing dell’anziano nel territorio  Fabrizio Beccaris
11.50 Le conseguenze della carenza proteico energetica in riabilitazione Antonello Casu
12.15 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI Discusant:  Paolo Putzu, Antonio Nieddu
12.10 Compilazione ECM 
13.00  Chiusura dei lavori

VENERDI 5 OTTOBRE SABATO 6 OTTOBRE


