EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO ECM
TITOLO: P.A.I., Piano Assistenziale Individuale, gestione e condivisione
Il prestare assistenza attraverso la formulazione di piani di assistenza individualizzati e
personalizzati è un metodo utile che permette di programmare e organizzare le cure ad ogni tipo
di paziente, ricoverato in una qualsiasi unità operativa.
Lo scopo principale è curare ogni persona nella sua globalità e garantire continuità assistenziale.

Sede di svolgimento del Corso
CASTROCIELO, presso la R.S.A. S. MARIA in via Indipendenza n.2, il 19 Ottobre 2012

Destinatari:
Infermieri–Fisioterapisti–Educatori–Terapisti occupazionali-Assistenti Sociali-Psicologi
(Possono partecipare anche gli O.S.S. ai quali non saranno rilasciati E.C.M., ma solo un attestato di frequenza,
utile per l’aggiornamento personale, per il proprio c.v. e ai fini della produttività interna alle strutture)

Requisiti di ammissione: qualifica professionale attinente
Numero massimo partecipanti: 40
Durata: 8 ore CREDITI ECM: 10
Prezzo: € 55,00 ECM (per gli O.S.S audit con attestato, € 25,00)

PROGRAMMA
Il programma dell’evento si svolge in una sessione unica della durata di 8 ore, articolata come segue:
PRIMA PARTE TEORICA ore 09.00-13.00
-Pianificare: cosa significa?
-Sviluppo del processo di assistenza e fasi del processo di assistenza
-I piani assistenziali nella pratica clinica.
-SECONDA PARTE – ESERCITAZIONI PRATICHE ore 14.00-18.00

-Laboratorio esperienziale:
-Sviluppo di un piano assistenziale dall’esperienza lavorativa.
DOCENTI
DOTTOR PIO PELLEGRINI (Docente al corso di laurea in Scienze infermieristiche, Università Studi
di Roma “TOR VERGATA” AZ. USL Frosinone, Ospedale di Sora)

Dott.ssa VIGLIOTTA MARIA TERESA (Centro UVA dipartimento Scienze cardiovascolari, Geriatriche
del Policlinico Umberto I°,)

Dott.ssa SILVANA MARIA DI PLACIDO (Codocente al corso di laurea in Scienze infermieristiche, Università
Studi di Roma “TOR VERGATA” AZ. USL Frosinone, Ospedale di Sora)

Info Segreteria organizzativa
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi presso la segreteria organizzativa del corso:
SANTA LUCIA LIFE: Via Leuciana, n.63 – 03030 Castrocielo (fr) / Tel e fax 0776 79495
www.santalucialife.it e mail : info@santalucialife.it

