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OBIETTIVO DEL CORSO

Obiettivo nazionale ECM Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie (5)
Il corso si propone di erudire i discenti sui care bundle attualmente esistenti nel panorama assistenziale (Es: VAP bundle, SEPSI bundle,
SSI bundle, CAUTI bundle, CVC bundle, etc.), come strumento innovativo e dalle grandi potenzialità, per la semplicità di utilizzo e
contemporanea accuratezza scientifica, applicato alla pratica clinico-assistenziale, in un’ottica di misurazione e miglioramento degli
esiti di cura.
Ma cosa sono in realtà questi Bundle? E perché considerarli una nuova frontiera nella pratica infermieristica, caratterizzata ormai da
carichi di lavoro altissimi e tipologie di pazienti che ci richiedono un’assistenza sempre più complessa?
Inoltre, alla luce della nuova normativa (ddL Gelli), la sicurezza dei pazienti, diventa parte integrante del diritto alla salute e si colloca
nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità, attraverso l’adozione di buone pratiche di governo clinico.
L’Institute for Healthcare Improvement (IHI) ha elaborato il concetto di “bundle” (“pacchetto assistenziale”) che include un gruppo
limitato di interventi (3-5 al massimo) con dimostrata base scientifica, relativi al processo di cura che, quando vengono utilizzati
insieme, risultano più efficaci rispetto al loro singolo utilizzo. L’applicazione dei bundle ha trovato campo di applicazione nella gestione
e prevenzione clinico assistenziale in tutti i setting di cura: dall’area medica, sino a quella chirurgica e di area critica.
Essere infermieri oggi è una sfida in evoluzione e rafforzare le proprie competenze risulta essere un valore essenziale e insieme alla
formazione continua, costituiscono uno strumento indispensabile per assicurare l’erogazione di cure efficaci e sicure, dimostrando
quanto l’assistenza infermieristica faccia la differenza nel percorso di cura.

PROGRAMMA DIDATTICO
Ore 08:30 - Registrazione partecipanti
Ore 09:00 - La sicurezza delle cure nell’attuale
panorama sanitario
Ore 10:00 - Come nasce il concetto di “bundle”:
perché applicarlo nella pratica infermieristica?
Ore 11:00 - Analisi dei “care bundle” in uso PARTE 1 (Sepsi Bundle, ICA, CAUTI Bundle,
SSI/ISC Bundle, Clostridium difficile e
Infezioni da MRSA Bundle)

Ore 13:00 - Pausa pranzo
Ore 14:00 - Analisi dei “care bundle” in uso PARTE 2 (Bundle Accessi vascolari, VAP
Bundle, ABCDE Bundle, NE Bundle)
Ore 16:00 - Come costruire un bundle.
Prospettive future e sfide per gli infermieri
Ore 17:00 - Esercitazione in gruppi
Ore 18:00 - Verifica finale e chiusura dei lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PEGASO LAVORO Soc. coop.
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu

Posti ECM: 35
Destinatari del corso: Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche.
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con
restituzione della quota versata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Iscritti al sindacato Nursind
Non Iscritti al sindacato Nursind

€ 5,00
€ 40,00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro

www.pegasolavoro.eu

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a
tutti i corsi in calendario
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa.
Farà fede la data di versamento.
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo.
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM).
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con
le operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del
partecipante e la causale “MB 190218”.

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento per FAX 050.7911012, o per e-mail
info@pegasolavoro.it
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del
questionario finale
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna del
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.

