Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2020 dal titolo:
MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA:
RUOLO E FUNZIONI DELL’INFERMIERE
Responsabile Scientifico: Prof. Ugo TOZZI
Il corso resterà on-line dal 11/05/2020 al 07/05/2021
Target: Infermiere
Disciplina: Infermiere
OBIETTIVI FORMATIVI
Lo scopo dell’evento sarà quello di illustrare tutti gli aspetti teorico-pratici alla base della gestione infermieristica
del caso clinico in UTIR, con un focus particolare sulla terapia intensiva e subintensiva in corso di pandemia da
COVID-19. Ciascun modulo formativo sarà espletato con l’ausilio di materiale di formazione e sarà completato da
un seminario (webcast) tenuto dal responsabile scientifico che ripercorrerà e arricchirà con commenti e note,
tutti gli argomenti offerti nei moduli precedenti.
RAZIONALE
La pandemia COVID-19 ha riportato all’attenzione di tutti, operatori sanitari e pazienti, l’importanza delle Unità di
Terapia Intensiva Respiratoria nella gestione della Insufficienza respiratoria acuta e cronica. Tale unità è gestita da
un team di professionisti della salute all’interno del quale emerge sempre di più il ruolo determinante e delicato
dell’infermiere professionale. La preparazione, la formazione, l’addestramento di questa figura rappresentano
momenti fondamentali per garantire l’efficacia delle prestazioni dell’intera unità terapeutica
UBICAZIONE PIATTAFORMA
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet
www.coformed.org con rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via
Terre Risaie, 13/B.
PROGRAMMA
Il corso si articola su 5 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 8 ore. I moduli del corso sono
progettati in formato multimediale e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno far
scorrere la presentazione a loro piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di
propedeuticità. Il test di valutazione delle conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle
schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo di 5 volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti
formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi dei fabbisogni formativi” e “Scheda qualità
percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di Valutazione delle conoscenze acquisite”, il
discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test, quoziente minimo per
considerare superata la prova.
Il corso sarà disponibile dal 11/05/2020 al 07/05/2021 e dà diritto all'acquisizione di 10,4 crediti ECM, validi su
tutto il territorio nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www.covid-19-nurserole-fad.it

CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI
MODULO 1
Unità di Terapia Intensiva Respiratoria (UTIR)
MODULO 2
COVID – 19 e Terapia Intensiva e Subintensiva
MODULO 3
Il ruolo dell’infermiere nella Terapia Intensiva Respiratoria
MODULO 4
Gestione Infermieristica della NIV
MODULO 5
WEBCAST
Ruolo e funzioni dell’infermiere in UTIR
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

