L’EVENTO È RIVOLTO A:
Infermieri e Infermieri Pediatrici ISCRITTI
all’OPI di Cremona
POSTI DISPONIBILI: 100 (30 riservati al
personale dell’ASST Crema)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ENTRO IL
07/09/2021)

Gli outcome
nell’assistenza
infermieristica: quando
la qualità degli esiti
dipende da cosa fanno
gli infermieri

Direttamente sul portale Sigma
Formazione | Iscrizione all'evento
pubblicato a catalogo:
https://formazione.sigmapaghe.com

L'evento è accreditato 3 crediti ECM ID. 164684.1- Area Obiettivi Tecnico
Professionali
Obiettivo n.18. Contenuti tecnicoprofessionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere.

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.
https://formazione.sigmapaghe.com

Ordine delle Professioni Infermieristiche
di Cremona

14 settembre 2021
Ore 14-17
Webinar gratuito

Con il patrocinio di

www.asst-cremona.it

RAZIONALE

PROGRAMMA
14.00-17.00

L’evento ha lo scopo di introdurre
l'argomento
degli
esiti
assistenziali
correlati con l'attività infermieristica,
fornendo un quadro d'insieme sui
concetti, modelli e fonti bibliografiche
sull'argomento. Si vuole aumentare la
consapevolezza
della
rilevanza
dell'intervento infermieristico, attraverso
l'analisi della correlazione fra nursing e
outcome positivi o negativi sulle persone
assistite.
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Outcome delle persone assistite e
correlazione
con
l'assistenza
infermieristica
La
responsabilità
infermieristica
relativa agli esiti sulle persone assistite
Il modello dell'Efficacia del Ruolo del
Nursing
Gli outcome positivi più rilevanti
Gli
esiti
avversi:
definizione
e
correlazione
con
l'assistenza
infermieristica
Fattori che influiscono sugli esiti
avversi
Alcuni esiti avversi: errori di terapia,
infezioni correlate alle pratiche
assistenziali,
cadute,
lesioni
da
pressione
La mortalità come esito sensibile al
nursing

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

Annamaria BONA
Direttore S.I.T.R.A.
ASST CREMA

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

