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CONCluSIONI
Il concetto di salute, per sua intrinseca 
definizione, non riconosce bordi o fron-
tiere: infatti la salute individuale è inscin-
dibilmente legata alla salute di tutti in un 
raggio d’azione che la progressiva globa-
lizzazione del nostro pianeta impone es-
sere il più ampio possibile.
Esempi illuminanti di globalizzazione 
sulla salute sono quotidianamente sotto 
gli occhi di tutti: dalla penetrazione in-
tensiva e spesso indotta dal mercato di 
stili di vita che minacciano la salute alla 
trasmissione su scala planetaria di rischi 
infettivi che viaggiano ad alta velocità.
Investire nella prevenzione e nel con-
trollo delle malattie croniche potrebbe 
migliorare la qualità della vita e il benes-
sere sia a livello individuale che sociale. 
Nella Regione europea dell’OMS, come 
illustrato in precedenza, almeno l’86% 
dei decessi e il 77% del carico di malattia 
sono dovuti a questo vasto gruppo di pa-
tologie, accomunate da fattori di rischio, 
determinanti di salute e opportunità di 
intervento. La strategia europea (e di 
conseguenza anche italiana) contro le 
malattie croniche propone un approc-
cio globale e integrato per affrontarle 
nel loro complesso:

•	 promuove a livello di popolazione 
programmi di promozione della salute 
e prevenzione delle malattie;

•	 individua i gruppi ad alto rischio;

•	 ottimizza la copertura della popolazio-
ne in termini di cure efficaci, cercando 
di integrare politiche di intervento e 
azioni in modo da ridurre al minimo le 
disuguaglianze.

Il traguardo finale di questa stra-
tegia è evitare le morti premature e ri-
durre in modo significativo il carico di 
malattia, migliorando la qualità della vita 
e rendendo più omogenee le aspettative 
di vita fra gli Stati membri. Gli obiettivi 
specifici della strategia sono interven-
ti integrati sui fattori di rischio e i deter-
minanti di salute, nello sforzo di consoli-
dare i sistemi sanitari nella prevenzione 
e nel controllo delle malattie.

Î NOtE
1 Al riguardo il Ministero delle politiche agri-
cole ha segnalato la disponibilità a contestua-
lizzare nell’ambito del progetto “Giornata 
del benessere dello studente”, le due cam-
pagne di educazione alimentare “Mangia 
bene, cresci meglio” rivolta agli studenti del-
le scuole medie inferiori e “Food4U” rivolta 
alle scuole superiori di 15 Paesi europei, con 
il duplice obiettivo di sensibilizzare i giovani 
sull’importanza di essere consapevoli delle 
proprie scelte alimentari e coinvolgerli in 
modo creativo e interattivo attraverso l’uso 
del linguaggio pubblicitario.

2 Il Codice Internazionale sulla Commercia-
lizzazione dei Sostituti del Latte Materno 
- risultato della consultazione tra l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) ed i 
suoi paesi membri, l’UNICEF, le compagnie 
produttrici di alimenti per l’infanzia, l’IBFAN 
(International Baby Food Action Network) 
ed un gruppo di esperti in nutrizione umana 
- fu adottato dall’Assemblea Mondiale della 
sanità il 21 maggio 1981, con lo scopo di pro-
teggere la salute dell’infanzia, sanzionando la 
scorretta commercializzazione ed ogni forma 
di produzione dei sostituti del latte materno. 
Il Codice Internazionale sulla Commercializ-
zazione dei Sostituti del Latte Materno do-
vrebbe essere attuato pienamente in tutto il 
mondo come “standard minimo”.Anche l’Ita-
lia ha sottoscritto il Codice, così come tutti 
i Paesi dell’Unione Europea. Quest’ultima ha 
impartito nel 1991 una direttiva che chiede-
va a tutti i paesi membri di approvare una 
legge entro il 1994. L’Italia lo ha fatto con il 
DM del 6 aprile 1994, n. 500: ben tredici anni 
dopo avere sottoscritto il Codice! La direttiva 
europea e le conseguenti leggi nazionali - il 
DM 16 gennaio 2002 ed il recente DM 22 feb-
braio 2005, n. 46 - sono più deboli del Codice 
internazionale e delle successive soluzioni: 
infatti limitano le restrizioni commerciali alle 
sole formule lattee iniziali per neonati (lAtti 
1) lasciando le compagnie libere di violare 
il Codice per tutti gli altri prodotti (LATTI	
2,	LATTI	3,	TISANE, OMOGENEIZZATI, BIBE-
RON E TETTARELLE).

®   bIblIOGRAFIA CONSultAtA

DPCM 4 maggio 2007 Documento program-
matico “Guadagnare salute”, Supplemento 
ordinario alla GU n. 117 del 22 maggio 2007, 
n. 119.

Siti internet visitati

http://www.adieta.it/bmi.html

http://www.inran.it/

http://www.ministerosalute.it/resources/sta-
tic/primopiano/383/Donato_Greco.pdf

http://www.ministerosalute.it/resources/sta-
tic/primopiano/410/guADAgnAre_sAlute.pdf

http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/
pdf/Strategia_europea_italiano.pdf

http://www.dors.it/pag.php?idcm=1850

FORMAzIONE
•	 Collegio IPASVI 
Provincia di Bologna 
“Programmazione dei 
Corsi di Formazione 
continua ECM”  
II semestre 2007

1. “Il processo assistenziale 
infermieristico per la per-
sona con insufficienza re-
spiratoria acuta e croni-
ca”.

2. “l’esame obiettivo infermie-
ristico per una valutazione 
completa della persona”.

3. l’assistenza infermieristi-
ca pensata e praticata” - 2° 
edizione.

4. “la responsabilità profes-
sionale: come la definisce 
la deontologia infermieri-
stica?”

5. “Il tema della «clinical go-
vernance» rientra nelle fun-
zioni infermieristiche?”

6. “l’assistenza infermieristi-
ca alla persona con insuffi-
cienza renale acuta e cro-
nica”.

7. Modalità di esercizio della 
libera professione: indivi-
duale, studio associato”.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“Il processo assistenziale infermieristico per la persona
con insufficienza respiratoria acuta e cronica”

ObIEttIVI:
• Approfondire le conoscenze cliniche per migliorare il piano di assistenza per le persone affette da patologie respiratorie.

• Sviluppare il processo assistenziale intra ed extraospedaliero per garantire la continuità assistenziale ove necessaria.

• Approfondire le conoscenze relative alle modalità dell’assistenza infermieristica, sanitaria e sociale erogatrice sul territo-
rio per le persone affette da patologia respiratoria.

PROGRAMMA - dOCENtI - ORARI - SEdE

08.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“Principi di fisiopatologia respiratoria”
Docente: Prof. Mario Fabbri

11.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“Correlazione tra segni e sintomi e aspetti fisiopatologici”
Docente: Prof. Mario Fabbri

17.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“la diagnostica in pneumologia”  /  “Scale di valutazione della dispnea”
Docenti: Dott. Luca Fasano - Inf. Lucia Suma

19.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“terapia inalatoria e Ossigenoterapia”
Docente: Inf. Francesca Paganelli

23.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“la ventilazione meccanica non invasiva e invasiva”
Docente: Inf.ri Lucia Acquarulo - Leonardo Zanni

26.10.2007
ore 15.00 - 18.00

Lavoro di gruppo. “l’accertamento e l’elaborazione di un piano di assistenza” (casi predispo-
sti dai docenti)  Docenti: Coord. inf.co Virginia Pelagalli - Inf. Antonella Barattini

29.10.2007
ore 15.00 - 18.00

Lavoro di gruppo (seguito)
Docente: Inf. Antonella Barattini

06.11.200
ore 15,00 - 18,00

“Il lavoro interprofessionale a garanzia della qualità assistenziale e della continuità delle 
cure” - Docenti: Coord. inf.co Virginia Pelagalli - Sig.ra Marcella Musconi

ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario, valutazione e chiusura del corso

dOCENtI: Prof. Mario Fabbri - Dott. Luca Fasano - Inf. Lucia Suma - Inf. Francesca Paganelli - Coord. inf.co Virginia Pelagalli 
- Inf. Antonella Barattini - Sig.ra Marcella Musconi, Sig.ra Lucia Acquarulo e Sig. Leonardo Zanni.

bIblIOGRAFIA: Dispense fornite dai docenti.

MOdAlItà dI PARtECIPAzIONE: La partecipazione al corso di formazione ECM “Il processo assistenziale infer-
mieristico per la persona con insufficienza respiratoria acuta e cronica” è aperta agli infermieri professionali, 
assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, 
che esercitano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.

POStI dISPONIbIlI: n. 40

SEdE dEl CORSO: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa 
di Cura Villa Laura. Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

duRAtA dEl CORSO: Ore 24

quOtA dI ISCRIzIONE: € 55,00 compreso kit, bibliografia e l’invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei 
crediti ECM.

CREdItI PREVIStI: 24
ISCRIZIONI ENTRO IL 3 OTTOBRE 2007

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure

è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“l’esame obiettivo infermieristico
per una valutazione completa della persona”

PRESENtAzIONE:
L’evoluzione della professione infermieristica a livello normativo, scientifico, operativo, organizzativo, richiede un cam-
biamento sostanziale nell’agire degli infermieri. L’assistenza infermieristica, ovunque sia erogata, richiede una modalità 
organizzativa e gestionale finalizzata all’erogazione dell’assistenza per processi e continuità delle cure necessarie per ogni 
singola persona assistita.
È necessario pertanto sviluppare le competenze per essere in grado di valutare complessivamente la persona assistita sia 
fisicamente che sull’aspetto relazionale.

Il corso proposto si pone i seguenti ObIEttIVI:

•	 Essere in grado di valutare lo stato di salute della persona, identificare i problemi e i bisogni per l’elaborazione del piano 
di assistenza.

•	 Identificare le responsabilità infermieristiche e del personale di supporto rispetto a quanto pianificato.

•	 Raggiungere la capacità di valutare globalmente la persona mediante i metodi e gli strumenti propri della professione 
infermieristica.

•	 Sviluppare le conoscenze e apprendere le modalità tecniche per l’esame fisico e psichico della persona.

•	 Essere in grado di rilevare le condizioni egli stili di vita nonché di lavoro, delle persone in esame, ai fini di possibili in-
terventi di educazione alla salute.

PROGRAMMA - dOCENtI - ORARI - SEdE

15.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“la valutazione dello stato addominale e delle funzioni eliminatorie tenuto conto del-
l’importanza delle funzioni eliminatorie intestinali e renali, spetta all’infermiere la sor-
veglianza delle stesse e l’attribuzione su una precisa valutazione degli atti possibili agli 
operatori di supporto”
Modalità e strumenti di valutazione.
Docente: Sig. Pietro Giurdanella

18.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“la metodologia del triage per la definizione delle priorità assistenziali. Osservazione e 
raccolta delle informazioni. definizioni dei tempi di intervento in relazione alle valuta-
zioni effettuate (rapide e sicure)”
Docenti: Sig.ra Nicoletta Marchesini - Sig.ra Patrizia Pedretti

22.10.2007
ore 15.00 - 18.00

“la prima valutazione dei referti diagnostici. Valutazione e interpretazione delle indagini 
diagnostiche strumentali e di laboratorio. Responsabilità e competenza dell’infermiere 
per l’attivazione dell’intervento del medico”
Docente: Sig. Pietro Giurdanella

05.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“la valutazione della funzione cardiocircolatoria. Importanza della valutazione infermieri-
stica  della funzione cardiocircolatoria. Funzioni normali. Manifestazioni a rischio dell’at-
tività cardiaca. Valutazioni dell’ECG”
Docente: Sig.ra Vita Dara

09.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“la valutazione della funzione respiratoria. la responsabilità dell’infermiere nella rileva-
zione di problemi respiratori, delle loro possibili cause (muscolo-scheletriche, neurologi-
che, cardiache, altre patologie).
“Problemi urgenti, interventi assistenziali in emergenza-urgenza”
Docenti: Coord. inf.co Sig.ra Virginia Pelagalli - Sig. Francesco Paganelli
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12.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“la valutazione neurologica di competenza infermieristica. l’infermiere valuta la perso-
na dal punto di vista neurologico con particolare riferimento alla relazione/comunica-
zione verbale e non verbale. quali strumenti sono possibili per una valutazione neuro-
logica infermieristica?”
Docente: Sig.ra Daniela Dall’Osso

16.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“Valutazione del rischio di lesioni cutanee. Complicanze ossee e da errata mobilizzazio-
ne. Competenze dell’infermiere nella valutazione di possibili lesioni nei vari distretti 
dell’organismo. Modalità di osservazione e strumenti di verifica. Modalità di intervento 
finalizzate alla sicurezza del paziente”
Docente: Sig.ra Angela Peghetti

19.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“la valutazione dello stato psicologico e relazionale del malato e la valutazione della si-
tuazione sociale e famigliare di supporto ai fini del recupero psico-sociale. Metodologia 
per la valutazione delle condizioni sociali, famigliari, culturali, economiche”
“Servizi territoriali esistenti. Modalità di contatto. la continuità assistenziale”
Docenti: Sig.ra Carla Lama - Assistente sociale

30.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“dimissioni protette e piani di assistenza infermieristica e disponibilità dei dati relativi 
all’assistenza erogata sia ai fini assistenziali che organizzativi”
Docenti: Sig.ra Damiana Bortolai - Sig.ra Cristina Bortolotti

ore18.00 - 18.30 Compilazione questionario, valutazione e chiusura del corso.

dEStINAtARI:
Infermeri.

dOCENtI:
Sig.ra Damiana Bortolai - Sig.ra Cristina Bortolotti - Sig.ra Daniela Dall’Osso - Sig.ra Vita Dara - Sig. Pietro Giurdanella - Sig.
ra Carla Lama - Sig.ra Nicoletta Marchesini - Sig. Francesco Paganelli - Sig.ra Patrizia Pedretti - Sig.ra Angela Peghetti - Coord. 
inf.co Virginia Pelagalli.

MEtOdI dI lAVORO:
•	Lezione frontale interattiva
•	Discussione.

bIblIOGRAFIA:
Predisposta dai docenti.

RISORSE:
Collegio IPASVI di Bologna e contributo di iscrizione a carico dei discenti € 55,00 comprensivo di cartella, bibliografia ed 
invio a domicilio dell’attestato ECM.

POStI dISPONIbIlI:
n. 40

SEdE dEl CORSO:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa Laura. 
Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

Durata del corso:
Ore 27

CREdItI PREVIStI: 27

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 OTTOBRE 2007

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“l’assistenza infermieristica pensata e praticata” - 2a edizione
ObIEttIVI GENERAlI:
La scienza infermieristica presuppone che l’infermiere sviluppi e attui tutti i principi scientifici, metodologici e deontolo-
gici derivati dalla ricerca e dalle evidenze al fine di garantire una buona pratica clinica in applicazione di quanto sancito 
dalle norme e dagli studi in campo assistenziale.
L’obiettivo sopra descritto è raggiungibile solo se si considera il processo formativo come elemento fondante della pro-
fessione infermieristica.
Quanto sopra induce alla valorizzazione della formazione rivolta agli studenti infermieri e ai professionisti come tali e per 
rendere concreti i doveri, i diritti e le responsabilità in ambito formativo nonché necessari per lo sviluppo della profes-
sione.
Il percorso formativo proposto, basato sulla identificazione dei problemi prioritari di salute e sulla declinazione delle 
funzioni infermieristiche, fornisce gli strumenti e i metodi per implementare il ragionamento clinico nella pratica profes-
sionale e per il passaggio da un’organizzazione dell’assistenza per compiti a quella per processi valutabili.
La professionalizzazione dello studente e lo sviluppo professionale continuo dell’infermiere trovano il loro consolidamen-
to nel tirocinio e nell’esercizio professionale articolato nella messa in atto, secondo la logica su descritta, delle competen-
ze cognitive, tecniche, educative e relazionali.

ObIEttIVI SPECIFICI:
Il corso di formazione prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Essere in grado di:
•	 Condurre al ragionamento clinico come strumento per l’apprendimento, la soluzione dei problemi di salute assistenziali 

e la valutazione dei risultati.
•	 Utilizzare la relazione con la persona assistita, i famigliari, le persone di riferimento per instaurare un processo di aiuto 

ed educativo per la corretta gestione dei problemi di salute.
•	 Sviluppare conoscenze logiche e metodologiche di organizzazione dell’assistenza infermieristica intra ed estraospeda-

liera.
•	 Identificare gli strumenti per l’integrazione organizzativa.
•	 Favorire l’apporto cognitivo che può dare lo studente in tirocinio per il miglioramento continuo delle conoscenze 

scientifiche e metodologiche in campo assistenziale.

PROGRAMMA
I GIORNAtA - 30 OttObRE 2007

ore 08.00 Apertura lavori

ore 09.15 “la memoria storica del gruppo”

ore 10.15 “Contratto formativo d’aula”

ore 10.45 Pausa

ore 11.00 “Mandato sulle funzioni professionali”

ore 12.00 Sessione di discussione plenaria

ore 13.00 Pausa

ore 14.00 “I campi di apprendimento (cognitivo, gestuale e relazionale)”

ore 17.00 Chiusura della sessione

II GIORNAtA - 2 NOVEMbRE 2007

ore 08.00 “la dimensione tecnico-gestuale nella professione infermieristica e gli strumenti per la sua 
valutazione. Simulazione e check-list”

ore 10.45 Pausa

ore 11.00 Ripresa lavori

ore 13.00 Pausa

ore 14.00 “la dimensione relazionale nella professione infermieristica e gli strumenti per la sua valu-
tazione: simulazione e griglia di valutazione del campo relazione”

ore 17.00 Chiusura della sessione

segue
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III GIORNAtA - 23 NOVEMbRE 2007

ore 08.00
“la dimensione intellettiva nella professione infermieristica e la sua esplicitazione nel ragio-
namento clinico”

ore 10.45 Pausa

ore 11.00 Ripresa lavori

ore 13.00 Pausa

ore 14.00 “Gli obiettivi dell’atto aziendale e il lavoro degli infermieri. l’integrazione con i professionisti 
sanitari di maggior riferimento”

ore 17.00 Chiusura della sessione

IV GIORNAtA - 29 NOVEMbRE 2007

ore 08.00 “Il sistema organizzativo, il sistema professionale, la logica etica, la revisione dell’organizza-
zione dell’assistenza per un nuovo modello culturale e assistenziale per rispondere ai bisogni 
di salute e cura dei cittadini”

ore 10.15 Pausa

ore 10.30 Ripresa lavori

ore 13.00 Pausa

ore 14.00 “l’assistenza infermieristica pensata e praticata: da divisione del lavoro a responsabilità per 
il governo dei processi assistenziali (pianificazione, gestione, valutazione)”

ore 17.00 Compilazione questionario ECM

ore 17.30 Chiusura del corso.

dEStINAtARI: Infermieri, coordinatori di unità operativa, assistenti sanitari.

dOCENtI: Dott.ssa Orietta Valentini - Sig.ra Stefania Bandini - Dott.sa Susi Zazzaroni - Dott.ssa Annalisa Silvestro.

MEtOdI dI lAVORO:
•	Lavoro in piccoli gruppi
•	Simulazione in piccoli gruppi
•	Dimostrazione plenaria
•	Seduta plenaria di chiarificazione.

MAtERIAlE PER Il CORSO:
•	lavagna luminosa
•	lavagna a fogli mobili
•	lucidi per lavagna luminosa
•	pennarelli per lavagna luminosa
•	pennarelli per lavagna a fogli mobili
•	n. 1 aula per plenarie
•	aulette per lavoro a piccoli gruppi.

bIblIOGRAFIA:
ESTRATTI
•	Guilbert JJ. Guida pedagogica per il personale sanitario, 2002
•	Sasso L, Lotti A, Gamberoni L. Il tutor per le professioni sanitarie,Carrocci Faber, 2002
•	Sasso L. e coll. Infermieristica generale e clinica per problemi prioritari di salute, 2003
•	DM n. 739/94 - Legge n. 42/99 - Codice deontologico
•	Documenti di studio proposti dai docenti.

RISORSE: Collegio IPASVI di Bologna e contributo di iscrizione a carico dei discenti € 55,00 comprensivo di cartella, 
bibliografia ed invio a domicilio dell’attestato ECM.

POStI dISPONIbIlI: n. 40
SEdE dEl CORSO: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa 
di Cura Villa Laura. Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

duRAtA d ElCORSO: Ore 32
CREdItI PREVIStI: 32

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 OTTOBRE 2007
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio

oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“la responsabilità professionale: 
come la definisce la deontologia infermieristica?”

ObIEttIVI GENERAlI:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
•	utilizzare il Codice deontologico quale strumento orientativo nella pratica quotidiana;
•	individuare i cambiamenti in corso sull’ordinistica italiana ed europea.

ObIEttIVI SPECIFICI:
•	identificare il ruolo della deontologia nell’esercizio infermieristico odierno;
•	declinare nel quotidiano la responsabilità deontologica dell’infermiere;
•	argomentare l’evoluzione della deontologia e del Collegio IPASVI verso l’ordinistica europea.

4

08.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“I rapporti e le differenze tra bioetica, morale, diritto e deontologia”. “la deontologia 
infermieristica italiana: definizione e peculiarità”. “Il manifesto della deontologia infer-
mieristica: il Codice deontologico vigente”
“Il nuovo riconoscimento della deontologia quale strumento regolatore dell’esercizio 
professionale in Italia: la l. n. 42/99 e le sue implicazioni”
Docente: Dott.ssa Laura D’Addio

13.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“Il Codice deontologico: modelli di comportamento per i professionisti e per i cittadini. 
l’azione di magistratura interna dell’ente regolatore”
“declinare la norma deontologica nel quotidiano: la questione emblematica del consen-
so informato”
Docente: Dott.ssa Laura D’Addio

20.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“dal Codice deontologico italiano al Codice etico europeo della Fepi”
“l’ordinistica: considerazioni sulla trasformazione da Collegio a Ente Regolatore”
Docente: Dott.ssa Laura D’Addio

18.00 - 18.30 Compilazione questionario, valutazione e chiusura del corso.

dEStINAtARI: La partecipazione al corso è aperta agli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia 
iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che esercitano la professione nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.

dOCENtI: Dott.ssa Laura D’Addio.

MEtOdOlOGIA: Lezione frontale e confronto con l’esperto.

bIblIOGRAFIA:
Calamandrei C., D’Addio L., Commentario al nuovo Codice deontologico dell’infermiere, Milano, Mc Graw-Hill, 1999.

MOdAlItà dI PARtECIPAzIONE: La partecipazione al corso di formazione ECM: “La responsabilità professionale: come 
la definisce la deontologia infermieristica?” è aperta agli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia 
iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che esercitano la professione nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.

POStI dISPONIbIlI: n. 40

SEdE dEl CORSO: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa 
di Cura Villa Laura. Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

duRAtA dEl CORSO: Ore 9

quOtA dI ISCRIzIONE: € 55,00 compreso kit, bibliografia e l’invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei 
crediti ECM.

CREdItI PREVIStI: 9
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2007

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure

è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“Il tema della «clinical governance» rientra nelle funzioni infermieristiche?”
ObIEttIVO:
Acquisire le conoscenze di base sul governo clinico, quali sono gli strumenti necessari per la sua corretta applicazione in 
particolare nel settore assistenziale.

5

15.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“definizione di governo clinico”.
“I riferimenti normativi”. le motivazioni alla sua introduzione”.

22.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“Gli strumenti applicativi del governo clinico”.
“quale utilità per l’esercizio della professione infermieristica”.
“lo strumento dell’accreditamento”.

29.11.2007
ore 15.00 - 18.00

Aula informatica
del Centro

di Formazione
CEFAl

Via Naz. Toscana 1
S. Lazzaro (BO)

“l’evidence based practice, come strumento del governo clinico”.

“Efficacia clinica e ricerca infermieristica”.

“le linee-guida, le relative banche dati e l’implementazione”.

06.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“Gli audit clinici ed organizzativi”.
“la gestione del rischio clinico e sue implicazioni assistenziali”.

ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario, valutazione e chiusura del corso

dEStINAtARI: Infermieri - coordinatori di Unità operative - assistenti sanitari.

dOCENtI: Dott.ssa Ivana Nanni - Coordinatrice Sig.ra Daniela Bendanti.

MEtOdI dI lAVORO:
•	Lezione frontale interattiva
•	Discussione.

bIblIOGRAFIA: Fornita dal docente, in carpetta.

RISORSE:
Collegio IPASVI Bologna e contributo di iscrizione a carico dei dicenti € 55,00 comprensivo di cartella, bibliografia ed 
invio a domicilio dell’attestato ECM.

POStI dISPONIbIlI: n. 30

SEdE dEl CORSO:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa Laura. 
Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.
ESCluSIVAMENtE PER lA GIORNAtA dEl 29.11.2007 Il CORSO VERRà tENutO PRESSO Il CENtRO dI FOR-
MAzIONE CEFAl (AulA INFORMAtICA)- VIA NAzIONAlE tOSCANA, 1 - S. lAzzARO dI SAVENA (bO) 
Autobus n. 13 (fermata Ponte Savena) - n. 96 (fermata davanti al CEFAL) - parcheggio interno.

duRAtA dEl CORSO: Ore 12
CREdItI PREVIStI: 12

 ISCRIZIONI ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2007
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio

oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“l’assistenza infermieristica alla persona
con insufficienza renale acuta e cronica”

ObIEttIVI:
•	 Conoscere l’incidenza della malattia renale acuta e cronica e le relative problematiche cliniche, assistenziali e sociali.
•	 Approfondire le conoscenze ed acquisire capacità educative per assistere e sostenere la persona affetta da insufficienza 

renale cronica.
PROGRAMMA - dOCENtI - ORARI - SEdE

21.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“Richiami di fisiopatologia renale”
Docente: Dott. Alessandro Zuccalà

26.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“Il ruolo e la responsabilità dell’infermiere nelle indagini diagnostiche e loro interpre-
tazione”
Docente: Sig.ra Maria Teresa Benedetto

05.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“Il ruolo e la responsabilità dell’infermiere nella presa in carico del paziente affetto da 
insufficienza renale, nell’educazione alla compliance terapeutica (farmacologica e die-
tetica)”
Docente: Sig.ra Maria Teresa Benedetto

10.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“la terapia sostitutiva nell’insufficienza renale acuta e cronica”.
Docente: Sig.ra Maria Teresa Benedetto

14.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“Il progetto della Regione Emilia-Romagna, Servizio sanitario regionale, per la preven-
zione dell’insufficienza renale progressiva”
Docente. Dott. Antonio Santoro

18.00 - 18.30 Compilazione questionario, valutazione e chiusura del corso.

6

dOCENtI: Dott. Alessandro Zuccalà - Sig.ra Maria Teresa Benedetto - Dott. Antonio Santoro.

bIblIOGRAFIA: Dispense fornite dai docenti.

MOdAlItà dI PARtECIPAzIONE: La partecipazione al corso di formazione ECM: “L’assistenza infermieristica alla per-
sona con insufficienza renale acuta e cronica” è aperto agli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia 
iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che esercitano la professione nelle 
strutture sanitarie pubbliche e provate di questa Provincia.

POStI dISPONIbIlI: n. 40

SEdE dEl CORSO:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa Laura. 
Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

duRAtA dEl CORSO: Ore 15

quOtA dI ISCRIzIONE:
€ 55,00 compreso kit, bibliografia e l’invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.

CREdItI PREVIStI: 15

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2007

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure

è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM per infermieri che esercitano la libera professione

“Modalità di esercizio della libera professione: 
individuale, studio associato”

ObIEttIVI:
•	Approfondire il ruolo del Collegio IPASVI per gli infermieri esercenti la libera professione.
•	Migliorare e sviluppare la professionalità posseduta e le modalità di esercizio della libera professione.

PROGRAMMA - dOCENtI - ORARI - SEdE

7

27.11.2007
ore 15.00 - 18.00

“l’esercizio della libera professione infermieristica. Opportunità - Vincoli - Codice deon-
tologico e disciplinare (Rapporti con il Collegio)”
Docente: Sig. Giovanni Valerio

28.11.2007
ore 15.00 - 18.00

Seguito argomento lezione precedente
Docente: Sig. Giovanni Valerio

03.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“l’infermiere libero professionista eroga prestazioni e/o esprime la sua professionalità 
nella soluzione di problemi di salute? (Sviluppo della professionalità posseduta)”
Docente: Dott.ssa Orietta Valentini

04.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“Spazi operativi e tempi personali nell’esercizio della libera professione (stanchezza fi-
sica e mentale e contestuali rischi)”
Docenti: Dott.ssa Renata Lesca - Prof. Orlando Bassetti

07.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“la dimensione educativo-relazionale tra professionista infermiere e cittadino/cliente”
Docente. Dott. Stefano Benini

11.12.2007
ore 15.00 - 18.00

“l’esperienza dell’esercizio della libera professione infermieristica all’interno di un 
centro residenziale per persone con disabilità fisica e psichica”
Docenti. Sig.ra Carla Veronesi - Sig.ra Simonetta Giarrusso

ore 18.00 - 18.30 Compilazione questionario, valutazione e chiusura del corso.

N:B: Al termine del corso saranno costituiti dei focus-groups per mantenere monitorato quanto può e deve emergere nel-
l’ambito dell’esercizio della libera professione.

dEStINAtARI: Infermieri che esercitano la libera professione.

dOCENtI: Sig. Giovanni Valerio - Dott.ssa Orietta Valentini - Dott.ssa Renata Lesca - Prof. Orlando Bassetti - Dott. Stefano 
Benini - Sig.ra Carla Veronesi - Sig.ra Simonetta Giarrusso.

MEtOdI dI lAVORO:
•	Lezione frontale interattiva •	Lavori di gruppo
•	Discussione.

MAtERIAlE PER Il CORSO:
•	lavagna luminosa •	lavagna a fogli mobili
•	lucidi per lavagna luminosa •	pennarelli per lavagna luminosa
•	pennarelli per lavagna a fogli mobili •	n. 1 aula.

bIblIOGRAFIA: Fornita dai docenti.

RISORSE: Collegio IPASVI di Bologna e contributo di iscrizione a carico dei discenti € 55,00 comprensivo di cartella, bi-
bliografia ed invio a domicilio dell’attestato ECM.

POStI dISPONIbIlI: n. 40

SEdE dEl CORSO: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa 
di Cura Villa Laura. Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19.

duRAtA dEl CORSO: Ore 18
CREdItI PREVIStI: 18

ISCRIZIONI ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2007
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio

oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.




