L’EVENTO È RIVOLTO A:
Infermieri e Infermieri Pediatrici ISCRITTI
all’OPI di Cremona
POSTI DISPONIBILI: 100 (30 riservati al
personale dell’ASST Crema)

Modelli organizzativi
e assistenziali
per la presa in carico
del paziente e la
continuità assistenziale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ENTRO IL
12/10/2021)
Direttamente sul portale Sigma
Formazione | Iscrizione all'evento
pubblicato a catalogo:
https://formazione.sigmapaghe.com

L'evento è accreditato 3 crediti ECM ID. 164685.1 - Area Obiettivi di
Processo
Obiettivo 3. Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili
di cura

PROVIDER ACCREDITAMENTO ECM/CPD
e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASST CREMA
Ufficio Formazione
Tel. 0373280505
e-mail: formazione@asst-crema.it

Per l’ acquisizione dei crediti formativi
è necessario presenziare al 100%
delle ore previste dal programma,
rispondere correttamente all’80% delle
domande del questionario di
apprendimento e completare il
questionario customer satisfaction,
direttamente sulla piattaforma della
Formazione Sigma Paghe entro tre
giorni dal termine del webinar.

Ordine delle Professioni Infermieristiche
di Cremona

19 ottobre 2021
Ore 14-17
Webinar gratuito

https://formazione.sigmapaghe.com
Con il patrocinio di

www.asst-cremona.it

RAZIONALE

PROGRAMMA

Lo scopo dell’evento è quello di
analizzare alcuni modelli di erogazione
delle cure infermieristiche, fornendo un
focus particolare sui modelli che
consentono la presa in carico dei pazienti
e la continuità delle cure, come il primary
nursing e il case management. Inoltre
verranno collocati i percorsi assistenziali,
la presa in carico del paziente e la
possibilità di garantire la continuità
dell'assistenza, all'interno di queste cornici
metodologiche

14.00-17.00
•

•

•
•

•

Ù

•

Modelli organizzativi dell'assistenza e
modelli di pratica professionale:
definizioni e differenze
Modelli di erogazione delle cure
infermieristiche: orientati al compito
versus orientati all'obiettivo
Alcuni modelli a confronto
I modelli di erogazione dell’assistenza
che consentono la presa in carico dei
pazienti e la continuità delle cure
La logica di processo applicata
all'ambito sanitario e per la presa in
carico e continuità delle cure
I percorsi clinico-assistenziali quali
strumenti dei modelli organizzativi di
tipo professionale: metodologia per la
progettazione
e
loro
implementazione

Si chiede di effettuare il collegamento
alla piattaforma Meet 10 minuti prima
dell’inizio dell’evento inserendo il proprio
Nome e Cognome
RESPONSABILE SCIENTIFICO

RELATORE

Enrico MARSELLA
Presidente
O.P.I. CREMONA

Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità
Pubblica.
Sociologa con indirizzo organizzativo,
economico e del lavoro.

