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Rimini
Hotel Villa Bianca Litoraneo

26-27-28 feb. 1 mar. 2019
COORDINATORE DEL CORSO

D.MARCHISIO

Crediti ECM : 40

RESPONSABILI SCIENTIFICI

D.BRAGLIA
D.BONI

Introduzione:
Il triage è ormai divenuta una delle normali funzioni dell’attività di Pronto Soccorso, il mondo professionale
ha in molte realtà sviluppato elevati livelli di competenza su questo argomento e molti sono i professionisti
che sono in possesso di capacità didattiche che sono disponibili a lavorare nella formazione al triage. Nella
formazione al triage e’ necessario tuttavia, possedere una radice formativa comune e condividere
contenuti, principi e stile educativo congruente al modello del triage globale ed evitare personalismi ed
eccessivi adattamenti empirici locali che rischierebbero di compromettere l’aderenza alla letteratura. Per
questo motivo il GFT ha scelto da qualche anno di occuparsi anche della formazione dei formatori al triage
sperando nella creazione di una comunità professionale che, condividendo materiali, metodi e contenuti
garantisce una maggior diffusione del modello e dello stile GFT.
L’ampliamento del pool istruttori GFT ed il mantenimento di un costante aggiornamento dei formatori,
garantirà una maggior diffusione dell’attività formativa nel rispetto dello stile e del modello che da anni il
GFT si impegna a sviluppare e mantenere.

Obiettivi Formativi:





Verifica, rinforzo, approfondimento e condivisione delle conoscenze relative al triage infermieristico in
pronto soccorso secondo la letteratura internazionale ed il modello elaborato dal GFT per la realtà
italiana
Acquisizione di conoscenze e condivisione del modello formativo GFT, dei programmi didattici e degli
orientamenti della società scientifica rispetto alle principali problematiche relative al triage
Acquisizione di conoscenze relative all’apprendimento dell’adulto e sviluppo di competenze relative
alla formazione di gruppi professionali ed alla conduzione di attività formative.
Acquisire competenze sulla conduzione delle varie attività didattiche previste nei corsi base di triage
GFT, ovvero: Lezioni frontali e interattive, discussioni guidate, casi clinici simulati, role play, analisi di casistica ed
incident reporting, attività di verifica sia formativa che certificativa dell’apprendimento.



Acquisizione di competenze per la gestione della formazione d’aula al triage infermieristico secondo il
modello del triage globale e i programmi del GFT, soprattutto per ciò che riguarda :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

I concetti generali di triage
Gli obiettivi di un sistema di triage secondo il modello del triage globale
Le caratteristiche fondamentali dei vari sistemi di triage e nello specifico del triage globale
La metodologia di valutazione al triage secondo il modello del triage globale
I principi di assegnazione dei codici colore e la valutazione dei segni vitali
I fattori che influenzano l’assegnazione del codice di priorità
La conoscenza dei principali quadri patologici che si presentano in Pronto Soccorso e le determinanti da
considerare per l’attribuzione del codice di priorità, la presa in carico e l’assistenza al triage
Particolari condizioni di triage
Le dinamiche relazionali al triage
Le problematiche inerenti l’over-rule
Gli aspetti giuridici riguardanti la responsabilità professionale e l’attività di triage
I criteri organizzativi e manageriali necessari ad ottimizzare l’attività di triage
La verifica dell’attività di triage
Sistema documentale di triage, linee guida, costruzione di protocolli di valutazione al triage e flow-chart

PREREQUISITI:
Possono accedere ai corsi per formatori in triage globale le seguenti figure professionali: medico,
infermiere, infermiere pediatrico ed ostetrica con i seguenti requisiti:
 Frequenza di un corso base di triage GFT.
 Esperienza lavorativa in Pronto Soccorso (anche pregressa) non inferiore a due anni

QUALIFICA DI ISTRUTTORE GFT 1° LIVELLO
Superato con esito positivo il corso formatori in triage globale GFT è possibile accedere al periodo di
affiancamento per l’acquisizione della qualifica di istruttore GFT di 1° livello (si consiglia di prendere visione
del regolamento istruttori e corsi GFT sul sito www.triage.it oppure richiedendo la documentazione a:
segreteriagft@triage.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Prima della preiscrizione è necessario prendere visione ed accettare il regolamento istruttori GFT e
regolamento corsi GFT (richiedere invio documentazione a segreteriagft@triage.it o consultare il sito:
www.triage.it ). Compilare on line sul sito www.triage.it apposita scheda di preiscrizione, compilarla in ogni
parte ed allegare curriculum formativo professionale del richiedente; entro 20 giorni dalla data di
ricevimento sarà cura del GFT comunicare l’accettazione o la non accettazione della domanda. Ricevuta
comunicazione dell’accettazione della preiscrizione saranno concessi 15 giorni per effettuare il versamento
della quota di iscrizione e l’invio della scheda di iscrizione definitiva (iscrizione on line sul sito www.triage.it
e pagamento secondo le modalità indicate sulla scheda stessa). Importante: Iscrizione e pagamento
dovranno essere effettuati solo dopo la comunicazione da parte del GFT dell’avvenuta ammissione al corso
ACCETTAZONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:
Il GFT si riserva la facoltà di accettare le domande di iscrizione formulando insindacabile giudizio basato su
criteri di:
 Esperienza professionale e didattica
 Tipologia di figure professionali
 Grado di partecipazione (documentata) alle attività della società scientifica
 Distribuzione geografica dei partecipanti
 Ordine di arrivo temporale delle richieste di iscrizione
All’ eventuale raggiungimento del numero massimo di iscritti verrà attivata una lista di attesa.
Numero massimo di partecipanti : 40

Quota di iscrizione
PAGAMENTO A RICEVIMENTO FATTURA:

PAGAMENTO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE:

Soci GFT ( dal 2018): € 900
Non soci GFT: € 1000

Soci GFT ( dal 2018) € 750,00
Non soci GFT € 850



Accreditamento ECM Richiesto per
infermieri,medici,inf. Pediatrici, ostetriche.
Crediti ECM totali: 40

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO E’
COMPRENSIVA DI:

Kit congressuale (libro GFT, file per
esercitazioni, dispense cartacee o/e informatiche,
materiale didattico)




Tutoraggio individuale pre-corso
Partecipazione a tutte le attività
didattiche previste dal programma del
corso

Coffe break e lunch previsti dal
programma

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO NON
COMPRENDE:
 Sistemazione alberghiera
 Partecipazione alle attività sociali,
alcune delle quali ritenute parte
integrante del corso.
 Tutto quanto non espressamente
previsto nel paragrafo “La quota di
iscrizione è comprensiva di:”

Programma preliminare
26 febbraio

12,30

13,30
14,30

15,00
15,20

16,00

16,40

17,00
17,30

17,45

19,00

Insegnare e fare triage Globale oggi:
quali problemi, quali soluzioni.
Pausa Pranzo
ESSERE FORMATORI DI TRIAGE
SECONDO LO STANDARD GFT:
 Percorso formativo istruttori 1°liv
 Principi e regole didattica GFT
IL MODELLO FORMATIVO GFT
IL CORSO BASE ABILITANTE GFT:
 Obiettivi
 Attività didattiche e criteri generali
di conduzione
 Il materiale didattico
 Lo standard formativo
 Prima, durante e dopo il corso
IL CORSO BASE ABILITANTE GFT:
 Il materiale didattico
 I contatti precorso
Essere formatori di triage con il GFT,
aspettative, problematiche, dubbi,
perplessità ed angosce,
L’apertura del corso base
Formazione delle tre squadre e
assegnazione del coach.
IN SQUADRA:
Completamento del lavoro sui mandati
individuali confronto tra pari ed esperti
Termine prima giornata

Ora
8.30
8,45

Titolo
Ripresa contenuti giornata precedente
e presentazione programma 2° giorno
INSEGNARE AGLI ADULTI:
 Gli stili di apprendimento
 L’andragogia
 Gli elementi di un corso di qualità

9,30

Lezioni 1
 Introduzione
 I codici di priorità
 I parametri vitali

Lavori di gruppo

11,15
11,30

Titolo
Registrazione partecipanti
LEZIONE INTRODUTTIVA
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
FORMATIVO
Pausa caffè
IL MODELLO DEL TRIAGE GLOBALE
 Generalità ma non ovvietà sul
Triage
 Riferimenti concettuali e Bibliog.
 Credere e insegnare il T.globale.
 Le principali problematiche del
triage oggi ed il pensiero del GFT

11,10
11,25

Lezioni 2

 La valutazione di Triage.1
 La valutazione di Triage.2

Favorire l’apprendimento dell’ adulto:
 Apertura di un corso
 Il patto d’aula
 La gestione degli strumenti didattici:
lavagna a fogli mobili, lavagna
luminosa, PC, role play

Pausa Caffè
Lezioni 1
 Introduzione, codici di priorità,
parametri vitali

Lezioni 2

Lavori di gruppo

Ora
9,30
10,00
11,00

27 febbraio

13,05

 La valutazione di Triage.1
 La valutazione di Triage.2

Favorire l’apprendimento dell’ adulto:
 Apertura di un corso,Il patto d’aula
 La gestione degli strumenti didattici:
PC: role play,lavagne

Pausa Pranzo

14,00

Lezioni 1
 Introduzione, codici di priorità,
parametri vitali

Lezioni 2
 La valutazione di Triage.1
 La valutazione di Triage.2

Favorire l’apprendimento dell’ adulto:
 Apertura di un corso,Il patto d’aula
 La gestione degli strumenti didattici:
PC: role play,lavagne

12,30
13,30
17,00

17,20
17,50
19,00
21,00

15.40

Lezioni 3

PAUSA PRANZO
DARE E RICEVERE FEEDBACK
LA VALUTAZIONE
CONDUZIONE DI ROLE PLAY E CASI
CLINICI strategie per l’elaborazione
delle esperienze
STRATEGIE GFT PER LA GESTIONE DI
DISCUSSIONI ED OBIEZIONI
Confronto individuale con il tutor
metodologico
Termine terza giornata
CENA SOCIALE
con al termine gara di ballo

18,00
19.30
20,00

LA GESTIONE DELL’AULA
 I personaggi critici e le obiezioni

 Utilità dei questionari di gradimento
Esercitazione al lavoro in team
Termine seconda giornata
Cena insieme
28 febbraio

ora
8,30
8,45

Lavori di
gruppo

9,15

10,15
10,30

1 marzo

 Il personale di triage, caratt. e comp.

Titolo
Ripresa contenuti giornata precedente
e presentazione programma 2° giorno
LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
EFFICACE IN UN CORSO DI
FORMAZIONE
Lezioni 6

ora
8,30
8,45
10,25
10,40

Lavori di
gruppo

Lavori di
gruppo

 Il triage globale

Lezioni 4

 Criteri Organizzativi e gestionali 1

La gestione dell’ aula:

La gestione di una lezione, di role
play e la conduzione di casi clinici
Pausa Caffè
Lezioni 6

12,40

13,15
14,45
15,45
16,45

Lavori di
gruppo

 Dinamiche relazionali al triage

Lezioni 7

 Criteri Organizzativi e gestionali 1

La gestione dell’ aula:
La gestione di una lezione, di role play e la
conduzione di casi clinici

 Over Rule

Lezioni 9:

 Particolari condizioni di triage
Lezioni 10
Il sistema documentale

 Dinamiche relazionali al triage

Lezioni 7

Titolo
Ripresa contenuti giornata precedente
e presentazione programma 2° giorno
Il Lavoro di gruppo “Sintomi e Codice”
Pausa caffè
Lezioni 8:

17,00
17.15

LA VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO
AL CORSO BASE GFT:

 Valutazione formativa-certificativa
Gli strumenti di valutazione GFT:
 Il questionario
 L’ osservazione ed il giudizio critico
Pausa pranzo
LA LEZIONE: ASPETTI LEGALI DELL’
ATTIVITÀ DI TRIAGE
FEEDBACK FORMATIVO INDIVIDUALE
COME CONTINUA IL PERCORSO
FORMATIVO DEI CANDIDATI
ISTRUTTORI
Valutazione e Consegna attestati
TERMINE LAVORI e caffè di saluto









INFOMAZIONI SULL’ ATTIVITA’ DIDATTICA:
E’ fondamentale la buona conoscenza dei contenuti essenziali del libro “Triage Infermieristico” GFT che verranno verificati
durante l’effettuazione del corso, (chi lo desidera potrà richiedere l’invio della copia del testo al proprio domicilio prima del
corso).
Prima del corso ad ogni corsista verranno assegnati dei mandati riguardanti la realizzazione di lezioni teoriche e di altre
attività didattiche del corso base GFT che saranno poste in essere durante il corso
Prima del corso ad ogni corsista verrà affidato un tutor di riferimento per l’espletamento dei mandati assegnati e per le
questioni metodologiche
Si consiglia da ogni corsista di portare al corso una chiavetta USB ed il proprio computer portatile.
Durante il corso sono previsti momenti di tutorato pedagogico individuale con un istruttori GFT
Al termine del corso sarà formulata una valutazione certificativa di profitto basata sulle schede di osservazione durante le
esercitazioni e sul giudizio insindacabile del team di istruttori

Relatori e tutori
D. Boni Modena
D.Braglia Scandiano (RE)
A. Bruni Modena
G. Centini Torino
M. Cuscini Ravenna

A. Delle Piane Genova
E.De Maria Napoli
D. Marchisio Torino
F.Podeschi S. Marino
L. Trabucco Reggio Emilia

Sede congressuale e pernottamento

Viale Regina Elena 22/24
47921 Rimini
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.
Si consiglia di pernottare nell’hotel sopraindicato.

Recapiti Segreteria Organizzativa
Indirizzo mail: segreteriagft@triage.it

Telefono : 340

- 2730713

