Come raggiungere la sede

P.zza Ospedale Maggiore , 3 – Milano, Italy

 Metropolitana 3 (Gialla) fino a Piazzale Maciachini,
quindi tram n. 4 direzione Niguarda oppure tram 5 con
fermata in viale Ca' Granda
 Metropolitana 5 (Lilla) fino alla fermata Istria, quindi
tram n. 5 direzione Ospedale oppure tram 4 direzione
Niguarda

ComuniCARE in Area Critica

Iscrizioni
Accedere al sito www.opimilomb.it entrare
nella sessione EVENTI FORMATIVI oppure

 Autostrada A4 Torino-Trieste, uscita Cormano,

Le sfide del futuro per una
comunicazione efficace nella gestione
del paziente critico

scansionando il QR code.

direzione Centro Città Niguarda.

25 febbraio 2022
Informazioni per l’accesso all’evento

Corso Residenziale

GREEN PASS

Infermiere - Infermiere Pediatrico

Si ricorda che alla luce della normativa vigente (DL 23
luglio 2021, n.105), l’accesso agli eventi è riservato solo ed

100 posti disponibili

esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato, che
dovranno mostrarlo all’ingresso in struttura.

CODICE DI REGISTRAZIONE
La registrazione di presenza al corso sarà rilevata

Infermiere
Infermiere Ped. ISCRITTO
OPI Mi Lo MB o Socio ANIARTI*
Infermiere, Infermiere Ped.
NON ISCRITTO OPI Mi Lo MB

AULA MAGNA
Gratuito

20 €

unicamente attraverso la scansione del CODICE A
BARRE personale
dell’iscrizione.

ricevuto a mezzo mail all’atto

In caso di impossibilità alla frequentazione
del corso si richiede disdetta in forma
scritta alla mail: formazione@opimilomb.it
entro il 20 febbraio 2022

ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 – Milano

Programma dell’evento
INCOLLA
RE QUI IL
FRANCO
BOLLO

ComuniCARE in Area Critica
Le sfide del futuro per una comunicazione
efficace nella gestione del paziente critico

08:00 – 08:30

08:30 – 08:45

Gli infermieri che operano in area critica sia questo il
contesto extraospedaliero, Dipartimento di Emergenza
Urgenza o Terapia intensiva si trovano ad assistere
pazienti con alta complessità assistenziale che tuttavia
include necessariamente la comunicazione con i pazienti,
i caregiver, il team sanitario. In questo particolare
contesto gli infermieri si trovano a dover formulare
giudizi tempestivi basati sulla loro esperienza e ciò
richiede un alto livello di competenza comunicativa per
valutare in modo completo i bisogni dei pazienti e delle
loro famiglie. Gli infermieri utilizzano abilità di
comunicazione curativa per fornire nuove informazioni,
incoraggiare la comprensione delle risposte del paziente
ai problemi di salute, esplorare le scelte per l'assistenza,
aiutare nel processo decisionale e facilitare il benessere
del paziente. In particolare, la comunicazione centrata sul
paziente e sulla famiglia contribuisce a promuovere la
sicurezza del paziente ed a migliorare la qualità delle
cure. Ma l’acquisizione di abilità comunicative o Non
Technical Skill (NTS), rispetto alle abilità tecniche,
risultano ancora relativamente poco sviluppate tra gli
infermieri di area critica rispetto agli infermieri di altri
settori sanitari.

Obiettivi formativi
•
•

Sensibilizzare i professionisti sulla necessità di
una comunicazione efficace in area critica;
Condividere spunti di riflessione su metodi o
procedure che migliorano gli aspetti relazionali

Comitato Scientifico

08:45 – 09:00

Registrazione Partecipanti
Apertura dei lavori
Dott. M. Bosio
Dott.ssa L.Zoppini
Dott . P. D’Aloia
Dott. M. Madeo

Quando la comunicazione diventa un
problema organizzativo

Acquisizione dei Crediti Formativi

Dott.ssa L.Zoppini

09:00 – 09:15

La comunicazione nei curricola
formativi
Prof. M. Lusignani

Il paziente critico dal territorio al
dipartimento d’emergenza
09:20 – 09:40

La comunicazione efficace durante la
chiamata di soccorso
Dott. G. Caironi

09:40 – 10:00

Il soccorso extraospedaliero: cosa
osservare e quali informazioni
raccogliere
Dott. G. Vergano

10:00 – 10:30

10:30 - 10:50

Triage: esiste un modello strutturato
di raccolta dati

Il riconoscimento dei crediti sarà assegnato
all’adempimento de:
 Presenza al corso uguale o superiore al 90%
 Superamento del Test di verifica superiore al 80%
 Compilazione del Questionario di Customer
Il Test di verifica sarà svolto su piattaforma informatica e
verrà inoltrato a mezzo mail a ciascun discente con il
materiale del corso rilasciato dal corpo docente.
Il termine ultimo per la compilazione del Test di verifica e
del questionario di gradimento al corso, è il 28 febbraio
2022.

Dott. G. Gadda
Dott.ssa B.M Cantoni

Emergency team in Pronto Soccorso:
fa la differenza?
Dott. A. Canziani

10:50 - 11:10

Coffee break

Il paziente dal dipartimento d’emergenza
alla terapia intensiva
11:10 – 11:30

Trasferimento in Terapia Intensiva:
strumenti per non perdere i pezzi
della comunicazione

Direzione Scientifica
Dott.ssa F. Pinto

Dott.ssa Silvia Scelsi

Dott.ssa Immacolata De Simone

•

Dott. Mario Madeo

11:30 – 11:50
Relatori

•

Dott.ssa Floriana Pinto

•

Segreteria Organizzativa

11:50 – 12:10
12:10 – 12:30

Stare dall’altra parte: il punto di vista
del familiare
Dott. R. Castelli - Caregiver

Come comunicare le brutte notizie

On line
La segreteria organizzativa ha previsto la possibilità di
frequentazione del corso on line.
Coloro che fossero interessati a questa forma di
frequentazione dovranno invaiare comunicazione a:
aniarti@aniarti.it
Per la ricezione del link di collegamento all’evento.
I colleghi partecipanti in streaming non acquisiranno
crediti formativi ma potranno comunque accreditare
autonomamente
il
corso
frequentato
come
autoformazione sulla piattaforma COgeAps.

Dott. A. Giannini

La comunicazione al tempo del Covid
Dott. A. Galazzi

12:30 – 13:15

Comunicazioni a confronto: il
dibattito

13:15 – 13:30

Saluti finali e chiusura del corso

In collaborazione con

