Struttura Complessa
AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE
Progetto formativo N° ____________/N° ID PFA:
REFERENTE PER LA S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

D. Fiorentino

STRUTTURA COMPLESSA CENTRO GRANDI USTIONATI E CHIRURGIA PLASTICA
OSPEDALE VILLA SCASSI DIRETTORE: DOTTOR GIUSEPPE PERNICIARO
TITOLO
PROGETTO

Struttura Complessa di Chirurgia Plastica: la presa in carico
multidisciplinare del paziente
SI’ X

INSERITO SU PIANO
FORMATIVO
ANALISI DEL BISOGNO
FORMATIVO RILEVATO
CON

NO 

obbligo normativo
obiettivo aziendale
questionario
Intervista
Riunione
osservazione
dati epidemiologici









introduzione di nuovi strumenti
introduzione di nuove procedure

X
X

altro (specificare)

RAZIONALE

TIPOLOGIA
PROGETTO

Data approvazione 18-12-2014

All’interno del risk management in campo sanitario il rischio clinico, inteso come
possibilità che si verifichino eventi avversi allo stato di salute del paziente legati
alle attività clinico - assistenziali, rappresenta la tipologia di rischio che interessa
più direttamente i professionisti e la loro organizzazione.
Nel risk management l’Audit Clinico è un approccio sistematico che attraverso una
“revisione tra pari” (peer review) dei comportamenti, delle procedure e delle cure,
identifica gli errori, gli scostamenti dagli standard predefiniti e pone le basi per la
ricerca dei possibili rimedi.
Lo scopo è quello di “osservare ciò che si è fatto o si sta facendo”, per migliorare
l’assistenza dei pazienti e ottimizzare l’impiego delle risorse.
Tale metodo, i cui risultati vanno mantenuti a livello confidenziale, non è finalizzato
ad individuare possibili “colpevoli”, ma si propone come strumento per il
miglioramento continuo della qualità, per valutare l’applicazione delle linee-guida e
per il monitoraggio dei risultati finali dell’assistenza e dell’appropriatezza.

Corso di formazione

X

Conferenza
seminario
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TIPOLOGIA
ATTIVITA’ FORMATIVA

Residenziale
FAD

PROGETTO FORMATIVO


Senza tutor 

Con tutor 

FSC

X (Gruppo di Miglioramento)


Mista, specificare

S.C. Chirurgia Plastica – Ospedale Villa Scassi

SEDE DEL CORSO
NUMERO EDIZIONI DA REALIZZARE
CALENDARIO

1
4 febbraio – 31 dicembre 2019

AREE DI RIFERIMENTO (Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 e Determina
della CNFC del 17 Luglio 2013)
(INDIVIDUARE SOLO UN’AREA)

CODICI

OBIETTIVI

AREA

1

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)

Obiettivi di sistema

2

Linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica

Obiettivi di sistema

3

Percorsi clinicoassistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura

Obiettivi di processo

4

Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione,
verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia

Obiettivi di processo

5
6
7
8
9
10

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività
sanitarie
La sicurezza del paziente. Risk management
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente, la privacy
ed il consenso informato
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale,
interistituzionale.
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico professionali

Obiettivi di sistema
Obiettivi di sistema
Obiettivi di processo
Obiettivi di processo
Obiettivi di processo
Obiettivi tecnico-professionali

11

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di
modelli organizzativi e gestionali (vedi nota 1)

Obiettivi di processo

12

Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e
umanizzazione cure

Obiettivi di processo

13

Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei
programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria

Obiettivi di processo

14
15
16
17

18
19
20
21

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura
della qualità
Multiculturalita' e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria
Etica, bioetica e deontologia
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese
scientifica di livello avanzato, normativa in materia sanitaria: i principi
etici e civili del SSN
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica.
Malattie rare

Obiettivi di processo
Obiettivi di processo
Obiettivi di sistema
Obiettivi di sistema

Obiettivi tecnico-professionali

Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli
Obiettivi tecnico-professionali
esiti e degli ambiti di complementarietà
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla CN ECM per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico professionali
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
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PROGETTO FORMATIVO

22

Fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela
degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali.

Obiettivi tecnico-professionali

23

Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

Obiettivi tecnico-professionali

24

Sanità veterinaria

Obiettivi tecnico-professionali

25

Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza

Obiettivi tecnico-professionali

26

Sicurezza ambientale e/o patologie correlate

Obiettivi tecnico-professionali

27

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate

Obiettivi tecnico-professionali

28

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di
donazione-trapianto

Obiettivi tecnico-professionali

29

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di
gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health
Technology assessment

Obiettivi tecnico-professionali

30

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni di processo

Obiettivi di processo

31

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni di sistema

Obiettivi di sistema

32

33

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla CN ECM per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla CN ECM per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

Obiettivi di processo

Obiettivi di sistema

OBIETTIVO GENERALE
Ottimizzare l’approccio diagnostico/terapeutico/assistenziale
DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
nella S.C. Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi
(congruente con l’obiettivo regionale
individuato)
I contenuti del Progetto Formativo
hanno un impatto con la gestione
del Rischio Clinico

SI’ X

NO 

fare acquisire conoscenze teoriche
e aggiornamenti
in tema di

Paziente
in
Chirurgia
Plastica
diagnostico/terapeutico/assistenziale e best practice

fare acquisire abilità manuali,
tecniche o pratiche in tema di

Presa in carico paziente in Chirurgia Plastica

approccio

fare migliorare le capacità
Lavoro di equipe
relazionali e comunicative in tema di
INDICATORE/I DI
ESITO

Specificare:======================================
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:
(indicare anche le eventuali pause)

PROGRAMMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Acquisizione di competenze tecniche professionali
Livello di acquisizione: sviluppo e miglioramento
SETTING DI APPRENDIMENTO
Contesto di attività: operativo
Livello di attività: di gruppo
ATTIVITA’
Tipologia: esecutiva - Operativa
Tempo dedicato: 40 ore suddivise in incontri della durata minima di 2 ore massima di 4 ore
Rapporto Responsabile del gruppo - partecipanti: 2 : 23
Responsabili: Perniciaro Giuseppe (Direttore S.C. Chirurgia Plastica) Schenone Marica (Coordinatore
Infermieristico S.C. Centro Grandi Ustionati);

Valutazione effettuata dai Responsabili Scientifici del progetto: relazione finale
Data inizio 4 febbraio data termine 31 dicembre 2019
N° TOTALE SESSIONI PLENARIE
N° GRUPPI

===================================
===================================

X Si attesta che la valutazione del curriculum dei docenti è conforme/rispondente agli obiettivi
specifici dell’attività formativa;

 si attesta che sono stati individuati docenti esterni in quanto non presenti in Azienda risorse in possesso di specifica competenza
nell’argomento oggetto del corso;
 si attesta che sono stati individuati docenti esterni per favorire un confronto con altre realtà, esperienze, metodologie, etc.

FAD

Con tutor

FAD

Senza tutor

ORE

MINUTI

ORE

MINUTI

METODI DI INSEGNAMENTO NON INTERATTIVI
A
B
C

ORE

MINUTI

Lezioni e relazioni su tema preordinato
Tavole rotonde
dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
TOTALE
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METODI DI INSEGNAMENTO INTERATTIVI
D
E
F
G
H
I
L
M
N

ORE

MINUTI

confronto/dibattito tra discenti ed esperto/docente/relatore
presentazione di problemi/casi clinici in seduta plenaria
lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da
discutere con l’esperto
esecuzione diretta di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche
role playing
discussione di filmati
lavori di gruppo (deve essere indicato 1 docente/tutor per gruppo)
incontri di verifica a distanza dell’apprendimento
istruzione e presentazione e discussione di un elaborato (project work)
TOTALE

DURATA

numero ore
numero giornate

40
==============================

N° CREDITI ASSEGNATI
RESPONSABILI
SCIENTIFICI DEL
CORSO

40

nominativo
qualifica

telefono
e-mail
cellulare

Giuseppe Perniciaro
Direttore S.C. Chirurgia Plastica Ospedale Villa
Scassi
0108492506
giuseppe.perniciaro@asl3.liguria.it
=====================================
Schenone Marica
Coordinatore Infermieristico della S.C. Chirurgia
Plastica Ospedale Villa Scassi
=====================================
marica.schenone@asl3.liguria.it
3406617485

nominativo
qualifica
telefono
e-mail
cellulare

=====================================
=====================================
=====================================
=====================================
=====================================

telefono
e-mail
cellulare
nominativo
qualifica

TUTOR

TIPOLOGIA PARTECIPANTI
N° MAX PARTECIPANTI
PER EDIZIONE
Numero dei
partecipanti alla
singola edizione,
riferito a ciascuna
professione

X Interna

 Mista

23
PROFESSIONI

9

 Esterna

DISCIPLINA

Medico chirurgo
Odontoiatra
Farmacista
Veterinario
Psicologo
Biologo
Chimico
Fisico
Assistente sanitario
Dietista
Educatore professionale
Fisioterapista
Igienista dentale
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14

PROGETTO FORMATIVO

Infermiere
Infermiere pediatrico
Logopedista
Ortottista/ Assistente di oftalmologia
Ostetrica/o
Podologo
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva
Terapista occupazionale
Ottico
Odontotecnico
Tutte le professioni
Altri esenti dai crediti ECM:
OSS
Personale ruolo Amministrativo
Assistenti Sociali
Altro

VERIFICA
APPRENDIMENTO



Con questionario
(due o tre domande per argomento)
Con esame orale
Con esame pratico
Con prova scritta

Altro, specificare





Relazione finale redatta dai
Responsabili Scientifici

Specificare gli argomenti per una puntuale classificazione dell’attività formativa ad es. patologie
trattate, gli strumenti, etc.)
Argomento 1:
Argomento 2:
Argomento 3:

Chirurgia Plastica
Approccio diagnostico/terapeutico/assistenziale
Miglioramento continuo della qualità

MATERIALI/SUSSIDI DIDATTICI
PER I DISCENTI
COSTI
VOCE DI SPESA
docenti interni: n. __ ore
docenti interni: n. __ ore

Riferimenti bibliografici

COSTO UNITARIO
Euro 5,16/ora (in orario di
servizio)
Euro 25,82/ora (fuori orario di
servizio)
Euro 52,00/ora

docenti Università di Genova n.
_____ ore
docenti esterni: n. __ ore
Euro _______
eventuale materiale didattico da acquistare
eventuale affitto locali
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eventuale catering
altro(specificare)
TOTALE (per tutte le edizioni)
SPONSOR
ditta
(EVENTUALE) nominativo di riferimento
telefono
cellulare
e-mail

PROGETTO FORMATIVO

Euro
Euro
Euro

========================================
========================================
========================================
========================================
========================================

pag. 7 di 7

GEN-FOR-MD-progetto formativo- 07

