MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare la prenotazione e l'iscrizione
attraverso tre modalità:
1. online
collegandosi al sito www.formatsas.com, seguendo le
indicazioni fornite alla sezione iscrizioni.
2. email
inviando la scheda di iscrizione a: iscrizioni@formatsas.com

Orario

Coordinamento Regionale

Registrazione Partecipanti: 08.15/08.45

Collegi IPASVI del Veneto

Convegno: 08.45/14.45

Scadenza iscrizioni

FARE

6 novembre 2016

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita, riservati ai soli iscritti ai
Collegi IPASVI del Veneto

Sede del corso
Viest Hotel, Via scarpelli 41 – Vicenza

3. fax
inviando la scheda di iscrizione al n. 0533-717314

L’Hotel si trova a 200 metri dal Casello di Vicenza Est e a
8 minuti dal centro storico di Vicenza.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della

Hotel Viest

DI PIÙ
NON
SIGNIFICA
FARE

prenotazione e/o dell'iscrizione.

MEGLIO

Dal momento della prenotazione vi sono 7 giorni di tempo

IL CONTRIBUTO

per inviare la scheda di iscrizione completa di tutti i

DEGLI INFERMIERI

dati.

PER UN’ASSISTENZA
SOBRIA, RISPETTOSA

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine

E GIUSTA

cronologico.

12 novembre 2016

Dopo 7 giorni, se la procedura di iscrizione non verrà
completata, il posto riservato potrà essere reso disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Per richieste di assistenza è possibile telefonare da numero
fisso riconoscibile al numero verde 800 586957 dalle ore
9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì.

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

Il servizio clienti è attivo per richieste di tipo informatico o

E.C.M.

procedurale.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2008

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

Viest Hotel, Via scarpelli 41
Vicenza
Responsabile scientifico:
Luigino Schiavon

MODULO DI ISCRIZIONE

finalità

Programma

Nonostante sia universalmente riconosciuto che l'agire
professionale debba basarsi su prove scientifiche di
efficacia, viene ancora evidenziato che molti trattamenti
largamente diffusi nella pratica non apportano benefici
per le persone assistite, anzi rischiano di essere dannosi:
il sovra utilizzo di trattamenti si dimostra infatti un
fenomeno ancora diffuso e importante, anche all'interno
del panorama assistenziale infermieristico. Slow
medicine, rete di professionisti e cittadini per una cura
sobri, rispettosa e giusta, ha lanciato in Italia nel
dicembre 2012 il progetto "Fare di più non significa fare
meglio", in analogia all'iniziativa Choosing Wisely già in
atto negli Stati Uniti. La Federazione Nazionale dei
Collegi IPASVI ha raccolto l'invito di Slow Medicine a
partecipare al progetto, coinvolgendo un nutrito gruppo
di Associazioni Professionali Infermieristiche con
l'obiettivo di individuare alcune pratiche a rischio
d'inappropriatezza e di realizzare raccomandazioni di
buona prassi da diffondere, e di cui discutere con i
cittadini.

08.15 – 08.45

Registrazione dei partecipanti

08.45 – 09.00

Saluto delle autorità

Moderatore: Federico Pegoraro
09.00 – 09.20

Assistenza sobria, rispettosa e giusta:
perché parlarne oggi?
Paola Arcadi

09.20 – 09.40

Il movimento Slow Medicine: cos’è?
Sandra Vernero

09.40 – 10.00

La FNC nel progetto
“Fare di più non significa fare meglio”
Schirru Maria Adele

10.00 – 10.30

Discussione

10.30 – 10.45

Pausa

10.45 – 13.15

Le pratiche a rischio di inappropriatezza.
Le raccomandazioni per l’area urologica,
l’area medica, l’area pediatrica e l’area
critica
Gabriella Bordin
Giancarlo Canese
Rosina Ceccarelli
Caterina Cicala
Rossella Marchetti
Pamela Muoio
Angela Nitrato Izzo
Maria Antonietta Pompeo
Simona Saddi

Obiettivi
Aggiornare o approfondire le conoscenze sulla filosofia
Slow Medicine per una cura sobria, rispettosa e giusta
Presentare il progetto "Fare di più non significa fare
meglio"
Divulgare le pratiche a rischio di inappropriatezza
individuate
dalle
associazioni
professionali
infermieristiche coinvolte
Obiettivo Nazionale ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e
di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare

Destinatari
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari
iscritti ai Collegi IPASVI del Veneto
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
Saranno erogati 5,5 crediti ECM

13.15 – 13.45

Discussione

13.45 – 14.00

Lancio proposte implementazione
delle pratiche
Federico Pegoraro

14.00 – 14.15

Prova scritta e gradimento ECM

Responsabile Scientifico
Luigino Schiavon
Presidente del Coordinamento Regionale Collegi IPASVI del Veneto

*Campi obbligatori

Tutte le comunicazioni relative al corso verranno trasmesse solamente
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso in
cui le comunicazioni via email siano ignorate.
Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con
frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute.

Codice evento IPA7416VI1211

DATI CORSISTA
___________________________

____________________________

Cognome*

Nome*

M F

________________________

_________________

_______

_____________

Codice Fiscale*

Nato/a a*

Prov.*

il*

__________________________
Indirizzo*

________
CAP*

_________________
Città*

_____________________ _________________
Telefono/Cellulare*
Fax
_________________
Professione*

___________________
Disciplina (se previsto)

________
Prov.*

____________________________
e-mail*
_____________________________
Prov. in cui opera prevalentemente*

Profilo lavorativo*:
 Libero Prof.  Dipendente  Convenzionato  Privo di Occ.  Studente
________________________________ _____________ _____________________
Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le* Prov. o Regione* Num. Iscrizione*
__________________
Ente di appartenenza*

____________________
Indirizzo*

________
CAP*

________
Città*

_____
Prov.

Firma _____________________________________________

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito
dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è
FORMAT sas nella persona di Silvano Telloli, titolare delle società. Si richiede il CONSENSO per l'utilizzo
dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre iniziative scientifiche delle società del Gruppo
FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti dal presente contratto e
potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Per ulteriori informazioni
sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile consultare l'Informativa generale
sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via Cavallotti, 8 - 44021 Codigoro (FE)
tel. 0533-713275 - fax 0533-717314 - email info@formatsas.com

