GESTIONE RIABILITATIVA DEL PAZIENTE IN AREA CRITICA
https://qlearning.it/
ID 2007- 328182
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Medicina fisica e riabilitazione); FISIOTERAPISTA; LOGOPEDISTA.
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura (3)
Data inizio/fine: 01/09/2021 – 31/08/2022
Numero partecipanti minimo: 200
Tipologia: FAD Asincrona
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 10
Numero dei crediti assegnati: 10
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 08 luglio2021 inviando una e-mail a rori14@libero.it
PROGRAMMA
Modulo 1: Introduzione e presentazione (00:02:31) (A. Amitrano)
Modulo 2: Criteri di ammissione in aria critica (00:17:53) (P. Bertolotti)
Modulo 3: La ventilazione meccanica, device e criteri di weaning (00:57:08) (P. Bertolotti)
Modulo 4: La postazione del paziente in terapia intensiva (00:14:55) (P. Bertolotti)
Modulo 5: Valutazione, riabilitazione e monitoraggio del paziente in terapia intensiva (00:14:48) (P. Bertolotti)
Modulo 6: Disfagia in ICU (00:57:11) (A. Amitrano)
Modulo 7: La comunicazione in ICU (00:48:01) (A. Amitrano)
Modulo 8: Tracheotomia e tracheostomia (00:46:19) (A. Amitrano)
Modulo 9: Le cannule tracheostomiche (01:09:16) (A. Amitrano)
Modulo 10: Il percorso di svezzamento dalla cannula tracheostomica (00:36:05) (P. Bertolotti)
Modulo 11: La tracheoaspirazione (00:09:55) (P. Bertolotti)
Modulo 12: La riabilitazione e il Covid-19 (00:40:49) (P. Bertolotti)
Modulo 13: Ringraziamenti (00:01:18) (A. Amitrano)
OBIETTIVI
L'aumento della sopravvivenza in Area Critica comporta un prolungamento della degenza dei pazienti e lo sviluppo di disabilità,
che complicano il loro percorso clinico. Sempre più spesso gli operatori della riabilitazione vengono chiamati ad un trattamento
precoce dei pazienti in Area Critica. Questo corso si pone l'obiettivo di descrivere il setting dell'Area Critica, i suoi criteri di
ammissione, la valutazione riabilitativa e il monitoraggio, nonché i principali trattamenti volti al recupero dell'autonom ia
respirato- ria, motoria, deglutitoria, e comunicativa dei pazienti.
Lo scopo del corso è aumentare le conoscenze degli operatori della riabilitazione su una tipologia di pazienti ed un setting che
ha caratteristiche peculiari che lo distinguono da quelli in cui abitualmente viene svolta l'attività riabilitativa. L'obiettivo è
fornire ai diversi riabilitatori strumenti operativi, per ognuno secondo il proprio profilo professionale, che agevolino il lavoro in
area critica.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Antonio Amitrano – Docente al corso di Laurea in Logopedia Università degli studi di Roma “La Sapienza”
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
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QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.
CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
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LAUREA

Logopedia

Fisioterapia

SPECIALIZZAZIONE
CONSEGUITA
Logopedia

Fisioterapia

AFFILIAZIONE E CITTÀ

Docente al corso di Laurea in
Logopedia Università degli studi
di Roma “La Sapienza”
Fisioterapista c/o il reparto
Rianimazione 1 “Shock e trauma”,
Azienda Ospedaliera S. Camillo
Forlanini
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