ORDINE DELLE
PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
VICENZA

Iscrizioni
Il corso è per un numero massimo di 100
persone
La partecipazione è gratuita per gli
infermieri iscritti al all'OPI di Vicenza.
La pre-registrazione viene fatta ON LINE dal
sito www.effeemmesas.it
Accreditamento ECM
Evento N. 67-221982 crediti N.6,5 per
Infermieri
Per ottenere i crediti formativi è necessario
partecipare al 100% delle ore previste,
superare il test dell’apprendimento,
compilare la scheda valutazione evento

LINEE GUIDA e BUONE PRATICHE
CLINICO-ASSISTENZIALI
Dalla normativa alla
metodologia per l’utilizzo

VICENZA, 8 marzo 2019
Cinema Teatro San Marco
Via San Francesco, 76

Segreteria Organizzativa
Effe Emme sas di Anna Marsiaj & C
Viale Trieste, 29/C - 36100 Vicenza
Tel 0444 300159 Fax 0444 740009
E.mail: anna.marsiaj@gmail.com
www.effeemmesas.it

LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI
Dalla normativa alla metodologia per l’utilizzo
Ore 08.30/09.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 09.00/11.00 Assemblea annuale degli iscritti OPI Vicenza

Razionale
Lo scopo del corso è quello di aggiornare le conoscenze e promuovere lo sviluppo di competenze per
utilizzare nella pratica quotidiana linee guida e buone pratiche. Partendo dall'analisi normativa si
analizzerà la modalità di predisporre e utilizzare protocolli e procedure. Si analizzeranno le modalità
per ricercare nella letteratura evidence based le linee guida e applicarle alla realtà operativa

Programma
Relatrice: Dott.ssa Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Sessione mattutina: Ore 11.00/13.00

Analizzare la normativa vigente in tema di linee guida e buone pratiche clinico- assistenziali

Definire le linee guida, le buone pratiche, i protocolli e le procedure ed evidenziare leprincipali

similitudini e differenze

Comprendere il rapporto fra standardizzazione e personalizzazione delle attività e dei servizi e il
ruolo di linee guida, buone pratiche , protocolli e procedure

Analizzare il significato di linee guida, buone pratiche, protocolli, procedure e istruzioni operative
nei processi di certificazione e accreditamento

Sessione pomeridiana: Ore 14.00/17.00

Analizzare la responsabilità del professionista e dell'organizzazione in tema di applicazione, di
diffusione, applicazione e valutazione di linee guida e buone pratiche

Descrivere le modalità per ricercare le linee guida nella letteratura evidence based, valutarle e
applicarle alla realtà operativa

Individuare le modalità per la predisposizione l'utilizzo e il miglioramento di protocolli e
procedure

Analizzare alcuni ambiti di interesse infermieristico dove ricercare, valutare e utilizzare linee
guida e buone pratiche

