Data Sabato 8 Novembre 2014
Sede Le Cheminèe Business Hotel , Via Stadera, 91 - Napoli

®
8 Crediti ECM per tutte le Professioni Sanitarie

Massimo 70 partecipanti

SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL CORSO
ENTRO E NON OLTRE IL 5 OTTOBRE 2014
Quota iscrizione Euro 20,00
Modalità d’iscrizione Inviare la scheda d’iscrizione + copia bonifico bancario al
num. fax 0957461360 OPPURE compilando il modulo online presente nella pagina
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Docente presso Università Lum Jean Monnet (Bari)
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8 crediti ECM

ABSTRACT
L’invecchiamento della popolazione predispone all’aumento delle malattie croniche e degenerative che hanno un’incidenza dell’ 80% della
spesa sanitaria. L’obiettivo del corso è quello di formare professionisti
in grado di gestire i nuovi modelli organizzativi di presa in carico del
paziente cronico. A questo proposito saranno illustrate le linee guida per
la gestione dei pazienti cronici sul territorio al fine di integrare le risorse
disponibili, personalizzare il servizio rivolto ai pazienti, incoraggiare gli
utenti a partecipare attivamente al proprio processo di cura, sostenendoli
e rendendoli promotori della propria salute.
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00

L’evoluzione dei modelli sanitari

L’integrazione ospedale territorio

La cronaca e il ruolo dell’infermieri case-manager

Metodologie di gestione proattiva e l’autogestione
delle patologie croniche
12.00 Discussione guidata dal relatore

Da inviare al num. fax 095 7461360
Cognome**_________________________________________________
Nome**____________________________________________________
Luogo e data di nascita**________________________________________
Indirizzo**__________________________________________________
Città**____________________________________________________
Prov._____________________________CAP_____________________
Telefono**_________________________________________________
E-mail**___________________________________________________
Cod.Fiscale**_______________________________________________
Professione**_______________________________________________
Fattura intestata a ____________________________________________
Via ____________________________Città_______________________
P.I/C.F. ___________________________________________________
Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

13.00 Pausa
14.00

Le linee guida per la gestione del paziente oncologico,
cronico e fragile

Il caregiver: una risposta alla gestione del paziente
cronico

I nuovi protocolli assistenziali nella gestione del
paziente cronico

Costruire un piano assistenziale per la gestione
della cronicità
17.00 Discussione guidata dal relatore
18.00 Compilazione questionari, test di apprendimento e conclusione dei lavori

IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la professione
di________________________________________ e di aver preso visione del regolamento
presente nel modulo d’iscrizione online del sito www.av-eventieformazioni.it
E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al Corso “Case Management: il ruolo del coordinatore delle Professioni Sanitarie nella gestione delle cronicità sul territorio” che si svolgerà giorno 8 Novembre 2014 presso
Le Cheminèè Business Hotel, Via Stadera 91 - Napoli
Data ________________________Firma _____________________________________
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

SI

NO

Autorizzo la Segreteria organizzativa AV eventi e formazione sas al trattamento dei miei
dati personali, ai sensi del decreto legislativo del 30/06/2003 N° 196 (codice in materia del
trattamento dei dati personali).
Data ________________________Firma ______________________________________
** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM

