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Relatore:

Dott.ssa Patrizia Gamba

Ob. Agenas – Applicazione della pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based pratice (EBM- EBN -EBP)

OBIETTIVO DEL CORSO
Il pronto soccorso pediatrico viene preso d'assalto dalle famiglie, specialmente negli orari in cui i pediatri di famiglia non ricevono. Ecco
che nei fine settimana, nei festivi e nei turni di notte il triage e la rivalutazione dell'infermiere di ps pediatrico devono essere più che mai
puntigliosi, per evitare che tra le tante non urgenze passino inosservati minorenni con gravi patologie e sintomi apparentemente assenti,
proprio come quando una febbre nasconde una sepsi. La valutazione standardizzata dell'Airways, Breathing, Circurlation, Disability,
Exposure ; la rilevazione ed interpretazione complessiva dei parametri con l'Alert Verbal Pain Unresponsive, il colpo d'occhio
dell'aspetto generale del minore; l'anamnesi patologica recente e remota , con il parere dei familiari (che può essere di aiuto o fuorviante
a seconda del nucleo stesso) e l'eventuale barriera linguistica: tutto ciò permette la drastica riduzione degli errori , la corretta assistenza
infermieristica nell'emergenza pediatrica, la cui età va dalla nascita, anche gravemente prematura, alla vigilia della maggiore età.
I minori inoltre sono una fascia ad alto rischio dal punto di vista psicologico per la possibilità di divenire vittime di: violenza assistita,
abuso in ambito domestico familiare, bullismo e cyberbullismo, anoressia/bulimia, dipendenze da alcool e sostanze: nell'agitazione
psicomotoria e nel tentato suicidio dell'adolescente c'è spesso un profondo grido di aiuto che chiede di essere ascoltato, capito,
accettato, aiutato. L'assistenza infermieristica in pronto soccorso pediatrico richiede grande resilienza, empatia e continuo
aggiornamento professionale.

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA
Ore 08:30-09:00:
Apertura dei lavori con presentazione
del relatore, dell’audience e del programma
Ore 09:00-09:45:
La
peculiarità
dell’assistenza
infermieristica per fasce d’età, dalla nascita all’adolescenza
Ore 09:45-11:00:
Le
più
frequenti
emergenze
internistiche, peculiarità per fasce d'età: casi in cui il triage
infermieristico adeguato e successiva rivalutazione fa la
differenza, sia in ter-mini di morbilità che di mortalità
Ore 11:00-11:15:
Coffee break
Ore 11:15-13:00:
Triage: A B C D E e l’accuratezza
dell’anamnesi, il colpo d’occhio e l’AVPU, l'importanza dello
scrivere le NOTE, la peculiarità dell’approccio all'utenza
multietnica, le barriere linguistica-culturale nella raccolta dati
Ore 13:00-14:00:
Pausa pranzo
Ore 14:00-15:00:
La rianimazione pediatrica per fasce
d’età
Ore 15.00-16:00:
Esercitazioni pratiche: simulazioni
con la partecipazione attiva dell’audience
Ore 16:00-17:00:
Il trauma team infermieristico
Ore 17:00-18:30:
Le più frequenti
emergenze
chirurgiche, peculiarità per fasce d’età casi in cui il triage
infermieristico adeguato e successiva rivalutazione fanno la
differenza sia in ter-mini di morbilità che di mortalità
Ore 18.30:
Chiusura prima sessione lavori

SECONDA GIORNATA
Ore 08:30-09:00:
Riepilogo dei punti salienti della
giornata precedente
Ore 09:00-10:00:
Lo stato di shock: settico, neurogeno,
cardiogeno, ipovolemico
Ore 10:00-11:00:
Esercitazioni pratiche inerenti la
lettura dell’emogasanalisi, interpretazione dei dati, acidosi
respiratoria, acidosi metabolica, intossicazione da monossido di
carbonio, lattati
Ore 11:00-11:15:
Coffee break
Ore 11.15-13:00:
La sepsi grave
Ore 13:00-14:00:
Pausa pranzo
Ore 14.00-16:00:
Adolescenza e nuove dipendenze:
incompetenza psicosociale e competenza tecnica in rete rischi
PSICOFISICI: internet addiction disorder, vamping, blog e siti
inneggianti all'autolesionismo (balena blu), cutting, siti pro
anoressia, pro bulimia, Hikikomori Bambini e adolescenti
Ore 16:00-17:00:
Triage,
percorso
infermieristico
dedicato al minore vittima diabuso o di violenza assistita
Ore 18:00:
Test di apprendimento e di
gradimento
Ore 18:30:
Conclusione dei lavori

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

Posti disponibili: 100
Destinatari del corso: Infermieri, Infermieri pediatrici e Ostetrici/che
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

€ 20,00
€ 50,00

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 “VI_171019

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:
per fax 050.7911012
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.

