Contatti di riferimento

Informazioni generali
Modalità di iscrizione
È possibile effettuare la prenotazione e l'iscrizione attraverso tre modalità:
1. online, accedendo al sito www.triage.it
2. email inviando la scheda di iscrizione a: segreteriagft@triage.it e
successivamente completando le procedure di pagamento.
3. fax inviando la scheda di iscrizione al n. 011-0708251 e successivamente
completando le procedure di pagamento.
Dopo l'invio della scheda di iscrizione FORMAT darà conferma o provvederà a contattare il corsista
entro 3 giorni lavorativi. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico. L'iscrizione si intende
completata al ricevimento di una email da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.Dopo 7
giorni, se la procedura di iscrizione non viene completata, la priorità acquisita attraverso la prenotazione in
ordine cronologico, potrà subire variazioni e il posto riservato potrà essere reso disponibile. Sarà possibile
verificare in qualsiasi momento presso la segreteria FORMAT la nuova priorità e la disponibilità dei posti.

Per informazioni e iscrizioni al corso:
telefonicamente il 340/2730713
tramite mail a segreteriagft@triage.it
sul nostro sito www.triage.it
Sede congressuale e pernottamento

Dopo la scadenza sarà possibile iscriversi contattando la segreteria organizzativa
per verificare la disponibilità dei posti oppure direttamente in sede congressuale
(previo contatto telefonico preliminare).

Modalità di pagamento

Viale Regina Elena 22/24
47921 Rimini

• Tramite paypal sul sito www.triage.it
• Tramite bonifico bancario su c/c intestato:
FORMAT SAS - MONTE DEI PASCHI DI SIENA
AG. CODIGORO - IBAN IT 86 T 01030 67200 000001227231
NB: nel modulo di versamento specificare nella causale il nome e cognome del
partecipante ed il codice del corso (in alternativa la data, il titolo ed il luogo dell’evento)

Quote di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è comprensivo della partecipazione a tutte le
attività didattiche, del materiale in formato elettronico scaricabile prima dell'evento sul
sito www.formatsas.com, del kit congressuale, dei coffee break e della colazione di
lavoro
PAGAMENTO
IMMEDIATO ALL'ATTO
DI ISCRIZIONE
QUOTA STANDARD
QUOTA CONVENZIONE
SOCI GFT o iscritti Collegio
IPASVI di Torino
Quota per iscriversi a più corsi
di approfondimento avendo
già frequentato un evento
dell’anno in corso

€ 175,00 (esente IVA)
+ bollo € 2,00

PAGAMENTO VISTA
FATTURA
€ 210,00 (esente IVA)
+ bollo € 2,00

€ 150,00 (esente IVA)
+ bollo € 2,00

€ 180,00 (esente IVA)
+ bollo € 2,00

€ 100,00 (esente IVA)
+ bollo € 2,00

€ 120,00 (esente IVA)
+ bollo € 2,00

Tel: 0541381458 0541381588
www.lithoraneohotelrimini.it
Mail: villabianca@tonihotels.it
La prenotazione deve essere effettuata contattando
direttamente l’Hotel ai recapiti indicati e presentandosi
come corsisti GFT.
Tariffe agevolate per i corsisti con inclusi pernottamento, prima
colazione e parcheggio interno fino ad esaurimento posti

IL TRIAGE GLOBALE IN
AMBITO PEDIATRICO.
ASPETTI CLINICI
COSTRUZIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEI
PROTOCOLLI DI
VALUTAZIONE

Tariffe da Novembre a Marzo:
Camera doppia uso singolo: 40€
Camera doppia: 60€
Camera tripla: 80€
Tariffe da Aprile a Ottobre:
Camera doppia uso singolo : 45€
Camera doppia: 65€
Camera Tripla: 90€

Quota agevolata per studenti lauree sanitarie base (medicina, infermieristica,
infermieristica pediatrica, ostetricia):€ 60,00 (esente IVA)

Scadenza iscrizioni:
23 novembre 2017

Destinatari:

Infermiere – Infermiere Pediatrico - Medico - Ostetrica

Saranno erogati 18 crediti ECM
Provider ECM

Disdette e rimborsi
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora
non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di rimborso.

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
info@formatsas.com - www.formatsas.com

E.C.M.

Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

CORSO DI RETRAINING
E APPROFONDIMENTO

Cod: GFT1717RN3011

Rimini
Hotel Litoraneo
Viale Regina Elena 22/24
30 novembre e 1 dicembre 2017

Il Corso
Spesso nel Pronto Soccorso Generale, l’approccio
ai pazienti in età pediatrica rappresenta per il
triagista un contesto operativo al quale occorre
dedicare particolare attenzione e richiede
specifiche conoscenze e competenze. Il corso di
approfondimento
intende
affrontare
le
problematiche relative a questi ambiti e fornire ai
professionisti operanti presso i Pronto Soccorso
generali strumenti adeguati per l’accoglienza, la
valutazione e la gestione in triage di questa
tipologia di pazienti. Al corso possono partecipare
anche gli infermieri pediatrici e le ostetriche che
trovandosi spesso a prendere in carico questa
tipologia
di
pazienti
possono
trovare
nell’esperienza formativa elementi utili a migliorare
la competenza specifica, o meglio ancora che
intendono
partecipare
al
processo
di
definizione/revisione delle procedure di triage
presso le proprie realtà operative.

Metodologie didattiche
Lezioni frontali, Lezioni interattive, Lavori di
gruppo, Casi clinici simulati, Discussioni guidate

Obiettivi formativi
Rinforzo ed approfondimento sistema di triage
Globale:
•

- modello ed obiettivi
- metodologia di valutazione
- criteri di determinazione dei codici
- esercitazione nell’ utilizzo della metodologia di valutazione
•

Acquisizione di competenze per la gestione delle
problematiche legate agli aspetti clinici ed al
rischio evolutivo delle situazioni che si
presentano con maggior frequenza in triage in
ambito pediatrico, soprattutto per ciò che
riguarda:
- Le particolarità di approccio e di gestione delle
problematiche dell’ età pediatrica
- La precoce individuazione e valutazione di segni e sintomi
di situazioni ad elevato rischio evolutivo
- La conoscenza dei principali quadri patologici e
situazionali che si presentano in Pronto soccorso tipici dell’
età pediatrica

•

Acquisire competenze sulla costruzione di
protocolli di valutazione al triage e flow-chart su
specifici argomenti riguardanti l’età pediatrica

30 novembre 2017
08.45 Registrazione partecipanti
09.15 Lezione introduttiva
10.00 Triage generalità
• Il Triage
• Motivazioni
• Normativa
• Altri Stati
• Obiettivi
• Il modello concettuale di riferimento
11.00 Triage generalità
• Il metodo di valutazione
• I codici colore
11.35 Lavori di gruppo
Quali problemi ad applicare modello e metodo del triage
globale
12.30 Pausa pranzo
13.30 Il sistema documentale di triage
• Protocolli, line guida e flow chart
• Strumenti operativi per una efficace attività di triage
14.30 Lavori di gruppo ed esercitazioni:
metodologia, casi clinici situazionali, l’errore
17.00 Generalità sul triage in ambito pediatrico
• Approccio al bambino e alla famiglia in pronto soccorso
• Particolarità dell’ambito pediatrico in PS pediatrico e in
PS generale
18.00 Elaborazione dell’esperienza e confronto sul lavoro
effettuato
18.15 Termine prima giornata
20.15 Cena sociale

1 dicembre 2017

Coordinatore del corso
Federico Podeschi

Responsabili Scientifici
Daniela Fedoce
Meris Cuscini

Relatori e Tutori
M. Altadonna, Infermiere - PS Bolzano
D. Barba, Infermiere A.O. Città della Salute e S. Torino
D. Boni, Coord. Inf. - A.O. Policlinico di Modena
D. Braglia, Medico - Scandiano (RE)
A. Bruni, Coord. Inf. - A.O. Policlinico di Modena
D. Camerano, Infermiera - A.O. Città della Salute e S. Torino
M. Cuscini, Medico - Ravenna
A. Dellepiane, Infermiere - PS A.O.S. Martino Genova
E. De Maria, Infermiere – PS Osp. S. Paolo Napoli
E. Dessy, Formatore Senior ed Executive Coach Torino
P. Esposito, Infermiere - PS Ospedale Pediatrico Meyer Firenze
D. Fedoce, Infermiera - PS Ospedale pediatrico Meyer Firenze
D. Francia, Infermiera - P.S. Teramo
M. Garnero, Infermiere - P.S. Cuneo
S. Giancarli, Infermiere - ASUR 2 Pesaro Urbino
E. Leverone, Infermiera - P.S. Lavagna (SP)

08.30 Presentazione argomenti della giornata
08.45 I parametri vitali nel bambino
09.20 Principi per la valutazione in triage di:
• Febbre
• Disidratazione
• Ipo e iperglicemia
• Difficoltà respiratoria
10.30 Pausa caffè
10.45 La valutazione e il trattamento del dolore
11.00 Principi per la valutazione in triage di:
• Scroto acuto
• Tumefazione del pene
• Ernie della parete addominale
• Ustioni
• Ferite
• Ingestione di corpi estranei
11.45 Casi clinici
12.45 Pausa pranzo
13.45 Il bambino intossicato: come valutarlo in triage
14.15 Traumi in età pediatrica
15.00 Esercitazione: criticità al Triage
15.30 Abuso e maltrattamento
16.00 Lavoro di gruppo sulla valutazione di triage del
bambino
17.00 Elaborazione dell’esperienza effettuata
17.15 Test ECM e Chiusura corso

K. Licciardi, Coord. Inf. - PS Lavagna
F. Malara, Infermiere - A.O. Città della Salute e S. Torino
A. Mancini, Infermiere – PS Ascoli Piceno
C. Mantoan, Coord. Inf. - PS Osp. Crema (CR)
C. Maestrini, Coord. Inf. - Istituti Ospedalieri di Cremona
M. Marchello, Infermiere - PS A.O. Lecce
D. Marchisio, Coord. Inf. - A.O. Città della Salute e S. Torino
S. Marcolin, Coord. Inf. - PS Lonigo (VI)
A. Menna, Infermiera - P.S. Cardarelli Napoli
A. Pacchiano, Infermiere - P.S. Vignola ( MO)
R. Panato, Infermiere - PS Bolzano
D. Pagliaro, Infermiera - PS Sassari
F. Podeschi, Infermiere - PS Ospedale di Stato S. Marino
F. Polo, Medico - PS A.O. Brotzu Cagliari
T. Sporchia - Infermiere ASST Bergamo Ovest
L. Trabucco, Medico - PS Arcispedale S.M. Nuova R.E.
L. Verdecchia, Infermiera - PS Ascoli Piceno
S. Zavaglia, Infermiera A.O. Città della Salute e S. Torino

