CORSO ECM BLENDED
(RES E FORMAZIONE SUL CAMPO)

n. 21,9 Crediti Formativi

IPF
CARE
L’IMPORTANZA DELLA
COMUNICAZIONE

1° FASE
EVENTO RESIDENZIALE

23 Giugno 2022

Ospedale "Morgagni - Pierantoni"
FORLÌ

2° FASE
FORMAZIONE SUL CAMPO
Ospedale "Morgagni - Pierantoni"
FORLÌ

Dal 24 Giugno
al 30 Dicembre 2022

Responsabile Scientifico:

Dott.ssa Claudia Ravaglia

RAZIONALE SCIENTIFICO
Passata l’emergenza coronavirus, che sta mostrando tutti i limiti della sanità tradizionale, non potrà mancare una chiara scelta verso il digitale e una regia nazionale per costruire un sistema predittivo, partecipativo, personalizzato e preventivo. Per la Sanità italiana esisterà un «prima e un dopo» COVID 19.
Nel clima di allarme generale instauratosi in tutto il globo, a circolare altrettanto rapidamente del COVID
19 sono state la disinformazione e la confusione in merito alla reale pericolosità di questo nuovo agente
virale. Specialmente per quel che riguarda le malattie rare. Per inquadrare meglio la situazione occorre
dunque fare ordine e partire da che cos’è questo nuovo virus e dalle sue caratteristiche e da come
questo si interfaccia con le patologie respiratorie preesistenti come la Fibrosi Polmonare Idiopatica ( IPF).
Le Polmoniti Interstiziali Idiopatiche sono un gruppo eterogeneo di affezioni polmonari incluse nella più
ampia famiglia delle Malattie Polmonari Interstiziali Diffuse ILD, che comprende più di 200 diverse pneumopatie. Tra queste, la Fibrosi Polmonare Idiopatica ( IPF) è definita come una forma specifica di polmonite interstiziale fibrosante ad eziologia sconosciuta, con andamento cronico e progressivo. L’IPF può
essere sospettata sulla base dei sintomi, dei segni clinici e dei reperti radiologici. I successivi passaggi
del percorso diagnostico di IPF includono una valutazione clinica più approfondita, una HRCT e, in
alcuni casi, un approccio di tipo chirurgico (VATS o biopsia chirurgica).La diagnosi di IPF richiede
un’accurata integrazione degli elementi clinici, radiologici, anatomo patologici e anche psicologici che
saranno analizzati da un team multidisciplinare. A tal proposito, un team multidisciplinare efficiente
dovrebbe prevedere la presenza di operatori sanitari collaboranti sia nella comunicazione che nella
relazione operatore sanitario-paziente visto che questa costituisce un veicolo di aiuto soprattutto
nell’ambiente in cui si diagnosticano malattie serie come le IPF.

OBIETTIVI FORMATIVI
La qualità e l’efficacia dei servizi sono quindi determinati prima che dal rapporto del singolo operatore-paziente, dai rapporti multidisciplinari e multidirezionali che si sviluppano in una buona organizzazione. Ma è altresì importante acquisire uno stesso linguaggio in tema di emozioni, sentimenti, partecipazioni e dare particolare attenzione al modo e al luogo in cui viene data l’informazione al paziente , che
deve essere assolutamente personalizzata. Il sostegno è il modo di impostare la relazione, la capacità di
porre sé stessi nella mente della paziente sforzandosi di guardare le cose dal suo punto di vista. Un
aspetto che richiede particolare attenzione riguarda infatti la comunicazione tra l’operatore sanitario ed
il paziente che costituisce un veicolo di assoluto aiuto per quest’ultimo. Per questo motivo è molto
importante l’approccio dello Psicologo, sia da parte del malato ed eventualmente dai suoi familiari, sia
da parte dello staff sanitario durante il percorso integrato di cura. Tanto più in era COVID 19 questa figura
specialistica diviene fondamentale e di grande sostegno non solo per il paziente ma anche per lo
specialista al centro del sistema di cura.

PROGRAMMA
1° FASE | RESIDENZIALE - 23 Giugno 2022














     



    



    



   





     





   





  











 





2° FASE | FORMAZIONE SUL CAMPO - dal 24 Giugno al 30 Dicembre 2022
Ospedale "Morgagni - Pierantoni" – Forlì
TUTOR PSICOLOGO: Dott.ssa Elenia Poli
I Discenti parteciperanno in maniera attiva alla formazione sul campo che si comporrà di N. 1/2 incontri al mese della durata di 2 ore cad.
per un totale di 6 incontri e di 12 h formative complessive per il discente.
Gli incontri saranno calendarizzati per migliorare l’accessibilità e di conseguenza il servizio e saranno calendarizzati.
Gli incontri potranno essere individuali ed in piccoli gruppi di massimo 3 dicenti per volta.

Possibile Calendario incontri:
•
•
•

1° Incontro: 24 Giugno dalle 17.00 alle 19.00 (2 h 00)
2° Incontro: 28 Luglio dalle 17.00 alle 19.00 (2 h 00)
3° Incontro: 13 Settembre dalle 17.00 alle 19.00 (2 h 00)

•
•
•

4° Incontro: 17 Ottobre dalle 17.00 alle 19.00 (2 h 00)
5° Incontro: 14 Novembre dalle 17.00 alle 19.00 (2 h 00)
6° Incontro: 30 Dicembre dalle 17.00 alle 19.00 (2 h 00)

FACULTY
Dott.ssa Elenia Poli
Collaboratrice dell'equipe di pneumologia nel trattamento dei pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica
Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni - FORLI'
Dott.ssa Claudia Ravaglia
Dirigente medico presso l'U.O. di Pneumologia, Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni - FORLI'

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

STEP 1

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA
PER PARTECIPARE AL CORSO IN PRESENZA È OBBLIGATORIO REGISTRARSI ONLINE SOLO LA PRIMA VOLTA.
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2
oppure

 REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA TRAMITE IL LINK

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

https://fadcollage.it/people/register


Inserire i dati richiesti



Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta



Procedere con lo STEP 2

STEP 2

ISCRIZIONE ALL’EVENTO (solo se già iscritti in piattaforma)

Dopo essersi registrato la prima volta alla piattaforma online si potrà proseguire con l’iscrizione e la partecipazione in presenza al corso


Collegarsi alla pagina



Cliccare sul tasto ISCRIVITI



Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

https://fadcollage.it//event/2342/showCard



Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor



Cliccare sul tasto ATTIVA

Nome Evento
Partecipante

MARIO ROSSI

Ad iscrizione avvenuta si riceverà sulla propria mail un badge elettronico con un QR Code che sarà necessario per
verificare entrata ed uscita dall’aula di formazione come richiesto dalla normativa ECM - Agenas

STEP 3

QUESTIONARIO ECM, FSC ED ATTESTATI

Bisognerà completare gli step formativi ed il quiz ECM entro e non oltre 3 giorni dal termine dell’evento residenziale.



Collegarsi al link www.fadcollage.it



Accedere con le proprie credenziali e selezionare



Selezionare l’evento da concludere



Procedere con i 3 step formativi: 1, 2, 3

RESIDENZIALE

IL MIO PANNELLO

1
2
3

Tutti gli altri step saranno disponibili solo dopo lo svolgimento della
sessione di Formazione Sul Campo (FSC).
Gli attestati di partecipazione ed ECM saranno scaricabili a partire dal
15° giorno successivo alla fine della Formazione Sul Campo.

FSC

INFORMAZIONI
MISURE ANTI CONTAGIO: Collage S.p.A si impegna per contenere e contrastare il contagio da SARS CoV 2.
Visita il nostro sito per leggere l’informativa www.collage-spa.it/prevenzione-covid-19/
ISCRIZIONE: Nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 è obbligatorio pre-iscriversi esclusivamente online prima dell’evento
PARTECIPANTI: Evento accreditato per massimo 10 Discenti e 2 Docenti
SEDE: Ospedale "Morgagni - Pierantoni", Via Carlo Forlanini, 34, 47121 - Forlì
CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif.
Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-353286 per: Medico Chirurgo [ Malattie dell’apparato respiratorio, Allergologia ed immunologia clinica, Medicina interna, Geriatria, Radiodiagnosica ] Infermiere [ Infermiere ] Fisioterapista
[ Fisioterapista ]
OBIETTIVI FORMATIVI: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza
- profili di cura
AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di processo
CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 21,9 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
- Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata (Evento Residenziale + Incontri di Formazione sul Campo)
- Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
- Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal sistema
- La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine dell’evento residenziale
- Il test può essere effettuato solo una volta e sarà considerato superato al corretto completamento del 75% dei
quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Via Ruggiero da Parma, 25 - 43126 Parma - Tel. 0521 671238 - Fax 0521 1854755
e-mail: segreteria.parma@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

