L’infermiere in terapia
intensiva e l’umanizzazione
delle cure
Corso FAD gratuito da 5 crediti ECM
(ID Evento: 707-203511)

destinato agli Infermieri per partecipare clicca su:
http://fad.academy-congressi.it/
RAZIONALE:

Le linee guida ACCCM (American College of Critical Care Medicine) relative alla corretta gestione di PAD (Dolore,
Agitazione, Delirium) nelle unità di terapia intensiva raccomandano la gestione integrata di dolore, agitazione e delirium,
all’interno di protocolli standardizzati per la gestione multidisciplinare del paziente, come l’“ABCDEF Bundle”, che verrà
descritto e approfondito all’interno del corso.
Le linee guida stabiliscono inoltre che:
• Il dolore deve essere valutato e trattato prima di procedere alla sedazione del paziente

• È preferibile evitare la sedazione profonda
OBIETTIVI:

• Il corso si propone di formare gli infermieri operanti in terapia intensiva alla corretta applicazione delle linee guida PAD
sulla gestione del Dolore, Agitazione e Delirium

• Presentare le principali scale sulla misurazione del dolore, agitazione e delirium
• Evidenziare i percorsi assistenziali per l’umanizzazione delle cure in terapia intensiva
• Conoscere i principali meccanismi di azione dei farmaci utilizzati per la sedazione leggera
PROGRAMMA:

•
•
•
•
•
•

Presentazione del corso: Perché un corso sull’umanizzazione delle cure in terapia intensiva - Giusti
Gestione del dolore in terapia intensiva, principali scale di valutazione - Zanardo
Valutazione dell’agitazione e promozione del sonno - Rosati
Delirium, scale di rilevazione e interventi non farmacologici - Galazzi
L’ABCDE…F Bundle in terapia intensiva - Negro
Sedazione leggera, trattamento farmacologico - Giarratano
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