MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso avviene on-line
attraverso il portale ecm piemonte fino ad
esaurimento posti collegandosi al sito
www.ecmpiemonte.it
(previa registrazione del professionista sul
portale ECM).

Il Collegio provvederà a mandare via
mail conferma dell’avvenuta iscrizione.

Il corso è rivolto ad un numero
massimo di 45 infermieri infermieri pediatrici – ostetriche –
assistenti sanitarie
Con riserva di n.

5

posti per studenti
CLI

EVENTO GRATUITO

E’ a disposizione sul sito del Collegio la
procedura per una corretta iscrizione al corso
tramite la piattaforma ECM Piemonte.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
In caso di rinuncia si prega di inviare
comunicazione.
In caso di iscrizione in Overbooking
(riserva) sarà la Segreteria a
comunicare conferma della possibile
partecipazione al corso.

Dott.ssa MUSSO FRANCESCA
Dott.ssa SCAVINO ILARIA

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
L’ISCI
I crediti ECM verranno assegnati
esclusivamente se:
* presenza totale alla giornata formativa del
90%

“HIV ED IL RIEMERGERE Di
PATOLOGIE INFETTIVE
ORMAI DIMENTICATE
(dobbiamo preoccuparci?)”
21 SETTEMBRE 2017

* superamento verifica di apprendimento

COLLEGIO IP.AS.VI. ASTI
VIA PIETRO BIGATTI 14
14100 ASTI
FAX:0141.530232

* compilazione gradimento corso e docenza

MAIL: ecm.ipasviat@gmail.com

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.30
SALA TEAM ASL AT
VIA CONTE VERDE 125
ASTI
Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:

9

OBIETTIVI

PROGRAMMA

DESTINATARI

I MODULO
* Implementare le conoscenze sui nuovi
aspetti clinico epidemiologici della infezione
da HIV e delle patologie riemergenti (ZikaEpatite A- Morbillo e non solo) con particolare
riguardo alla prevenzione di trasmissione agli
operatori e alla popolazione
* Gestire il counselling e l’aderenza alle
2
terapie nell’ambito delle nuove strategie
terapeutiche

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE
NAZIONALE
* Epidemiologia – prevenzione e
promozione della salute con acquisizione
di nozioni tecnico-professionali
OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO
Obiettivo formativo tecnico-professionale
OBIETTIVO FORMATIVO DI
RIFERIMENTO REGIONALE
Area prevenzione e promozione della
salute
Durante la giornata di formazione si farà
ricorso a momenti di sintesi teorica, finalizzati
a descrivere e condividere i principali concetti
che stanno alla base del tema trattato.
Si utilizzeranno, inoltre, brani filmici
appositamente selezionati, a cui faranno
seguito momenti di discussione guidata,
finalizzati a coinvolgere i partecipanti e a
sensibilizzare il discente sul tema trattato.

8.45 – 9.00 Registrazione partecipanti
9.00 -9.15 Presentazione della giornata
9.15 – 10.15 Epidemiologia di HIV, modalità
di trasmissione ed evoluzione clinica
10.15 – 11.15 I pregiudizi e la gestione del
rischio nell’infezione da HIV (utilizzo
appropriato DPI)

Vengono erogati

9 crediti ECM.

Il corso è rivolto alle seguenti figure sanitarie
∗ Infermiere
∗ Infermiere pediatrico
* Ostetrica
* Assistente sanitario

11.15 – 12.15 Proiezione di spezzoni di film
12.15 – 13.15 Nuove strategie terapeutiche
in casi clinici selezionati

II MODULO
14.15 - 14.45 Il ruolo dell'Infermiere nel
reparto di Malattie Infettive: opportunità per
tutti gli operatori sanitari
15.15 – 16.15 Il counselling e l’aderenza del
paziente a confronto
16.15 – 16.45 Cenni epidemiologici e clinici
delle patologie che ritornano: Zika-MorbilloHAV
16.45 – 17.15 Presentazione e discussione di
tesi sul Ruolo formativo del Coordinatore
17.15 – 17.30 Test di valutazione – chiusura
dei lavori

DOCENTI

Dottoressa DEGIOANNI
Dirigente medico SOC
Infettive

Malattie

Dottoressa PANZONE Stella
Coordinatore Infermieristico SOC
Malattie Infettive

