MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

Non prevista

PER GLI INTERNI ASL TO3

Medici, MMG, PLS, infermiere, infermieri pediatrici,
psicologi, dietiste, logopedisti, fisioterapisti, ostetriche,
assistenti sociali e personale convenzionato (già
registrato come professionista):

www.formazionesanitapiemonte.it - Area riservata
a.
b.
c.

Entrare nell’area riservata
Cliccare su “Offerta formativa”
Scegliere il corso

d.

Cliccare sull’icona

e.
f.
g.

Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
Confermare l’iscrizione con “OK”
Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on
line”
Comunicare al proprio Responsabile la pre-iscrizione
il quale dovrà procedere ad approvare on line la
partecipazione al corso
Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su
“Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in
aula.

h.
i.

per iscriversi

PER GLI ESTERNI
Medici, MMG, PLS, infermieri pediatrici, psicologi,
dietiste, logopedisti, fisioterapisti, ostetriche, assistenti
sociali registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:
a.
b.

Entrare nell’area riservata con Username e Password
Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su
“Corsi Regionali Accreditati”
dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori
sede”
Scegliere il corso
Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare

c.
d.
e.

sull’icona
per iscriversi
La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà
inviata tramite e-mail

f.

DOCENTI
Sig.ra A. Borgarello, infermiera pediatrica
Dr. E. Castagno, S.C. Pediatria d’Urgenza, Ospedale
Regina Margherita
Sig.ra L. Callegari, S.S. Neonatologia, Pinerolo ASL TO3
Dr. F. Garofalo, S.C. Pediatria Osp. Rivoli ASL TO3
Dott.ssa C. Guidoni, PDS ASL TO3 Susa
Dr. S. Davico, PDS ASL TO3 Vigone
Dr. A. Marra, S.C. Terapia Intensiva Neonatologia,
Moncalieri ASL TO5
Dr.ssa L. Magnano, S.C. Neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza ASLTO3
Dr. M. Nangeroni, S.C. Pediatria Osp. Pinerolo ASL TO3
Dott.ssa M. Pace, S.C. Pediatria Osp. Rivoli ASL TO3
Dott.ssa A. Persico, infermiera pediatrica
Dr.ssa M. Rebora, Direzione Sanitaria ASL TO3
Dr. M. Rolando, S.C. Neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza ASLTO3
Dr. L. Roasio, S.C. Pediatria Osp. Pinerolo ASL TO3
Dr.ssa P. Savant Levet, S.C. Neonatologia Osp. Maria
Vittoria
Dr.ssa S. Scarponi, S.C. Psicologia, S.S. Psicologia età
evolutiva ASL TO3
Dr.ssa F. Zaltron, sociologa, Università Piemonte Orientale

RESPONSABILE DEL CORSO
Dott. Michele Presutti

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Marco Nangeroni

Non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale
piemontese: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti
Pubblici (Università, Presidi Ospedalieri, …); Liberi professionisti
iscritti ad Ordini e Collegi, devono:
a. Cliccare su

Registra Professionista
b.

e procedere con la registrazione
Successivamente procedere come
punto 2 e proseguire con le istruzioni.

indicato

al

L’Iscrizione si intende perfezionata al momento del
ricevimento via fax (0121/235347) della copia della
ricevuta di pagamento o dell’impegno di spesa da
parte dell’Azienda.

S.C. Formazione, qualità e gestione del rischio
clinico delle attività sanitarie
S.S. Ricerca e Innovazione
Direttore Dott. Michele PRESUTTI

Corso di Aggiornamento

SOFTIS–PED: SOFT SKILL IN PEDIATRIA,
COMUNICAZIONE, RELAZIONE ED ETICA
NELLA PRESA IN CARICO IN PEDIATRIA
DATE
8 settembre 2018
ORARIO
Dalle ore 9.00 alle ore 16.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Serena Zucchi
ASL TO3 – Ricerca e innovazione
Via Martiri XXX Aprile 30
Tel. 011/4017030
Fax 0121/235347
e-mail: szucchi@aslto3.piemonte.it

SEDE DEL CORSO
Collegno,
Aula Grande Formazione
Via Martiri XXX Aprile 30
Collegno
Codice Regionale ECM 30795
6 Crediti ECM

RAZIONALE
La qualità dei servizi di Pediatria dipende dallo sviluppo
e dalla diffusione delle competenze cliniche e
strumentali del personale sanitario, ma non di meno
dalle competenze trasversali (Soft Skill), tra le quali
emerge la comunicazione con i pazienti, con i genitori e
all’interno dello staff pediatrico. Le competenze
trasversali rappresentano la differenza tra i servizi di
pediatria buoni e quelli eccellenti, creando un
ambiente più sicuro, libero da errori e di supporto per i
piccoli pazienti e per i loro genitori.
Il progetto Softis-Ped, di cui ASL TO3 è partner, è
finanziato dalla Commissione europea e dall'Agenzia
nazionale rumena nell'ambito del programma Erasmus
+. Il progetto ha lo scopo di fornire ai pediatri, ai
docenti e agli studenti nel campo della Pediatria,
capacità di comunicazione pertinenti ed efficaci. Ha
durata biennale: da ottobre 2016 a settembre 2018.

PROGRAMMA
9,00- Presentazione del Progetto Softis-Ped
Dr.ssa M. Rebora
9,30 - La carta dei diritti del bambino in
ospedale: il modello della rete HPH Piemonte
Dr.ssa A.Persico, Dr.ssa A. Borgarello
10,00 - Buone pratiche sulla gestione del
dolore procedurale in Pediatria
Dr. E. Castagno
10,30 - Buone pratiche sulla gestione del
dolore procedurale in neonatologia
Dr.ssa P. Savant Levet

Lo scopo del progetto è identificare le competenze
trasversali più importanti nel campo della Pediatria,
confrontarle con i migliori metodi e strategie di
insegnamento e sviluppare linee guida e materiali di
formazione per i formatori di pediatri. Il progetto intende
inoltre fornire ai pediatri, agli insegnanti e agli studenti
nel campo della Pediatria, strumenti per implementare
la loro capacità di comunicazione con i bambini, con i
genitori, con gli altri medici e con lo staff sanitario
allargato, tenendo anche in considerazione il contesto
multiculturale attuale. Nel corso saranno presentati i
risultati conseguiti che tengono anche conto del
contesto multiculturale attuale: sul sito https://softisped.pixel-online.org/index.php sono disponibili un corso
FAD sulle competenze trasversali e un dizionario visivo di
supporto alla visita pediatrica.

11.45 - Consenso informato in età pediatrica
Dr. M. Rolando

ARTICOLAZIONE

12,45 – Discussione

Il Corso si sviluppa in una giornata formativa suddivisa in
due sessioni di lavoro. Nella sessione mattutina di lezioni
magistrali sarà illustrato il quadro teorico di riferimento
per una presa in carico integrata e rispettosa delle
esigenze del bambino e dei suoi genitori; nella sessione
pomeridiana di tavola rotonda saranno presentate le
esperienze e le buone pratiche dei servizi ospedalieri e
territoriali per l’infanzia dell’ASL TO3.

11.00 - Aspetti etici in neonatologia
Dr. A. Marra
Intervallo

12,15 - Il riconoscimento delle competenze
infantili nella relazione terapeutica: sguardi
infantili e adulti a confronto
Dr.ssa F. Zaltron

13.00 – Fine lavori

14 – Tavola Rotonda ASL TO3
La realtà locale ASL TO3: esperienze e
percorsi

L’

Chair: Dr. M. Rolando

14.00 - Continuità assistenziale ospedale
territorio: un esempio di presa in carico
integrata nel Pinerolese
Dr. M. Nangeroni
14.15 – Problematiche dell’interazione
ospedale territorio
Dr. F. Garofalo, Dott.ssa M. Pace

14,30 – Esperienza del dolore procedurale
in neonatologia
Dr. L. Roasio, Sig.ra L. Callegari
14,45 – Early Childhood Development
(ECD) e relazioni genitori bambino
Dr.ssa S. Scarponi
15,00 – Il disagio psichico materno: dalla
parte del bambino
Dr.ssa L. Magnano
15,15 – Esperienza di un percorso di
promozione della genitorialità
Dr.ssa C. Guidoni e Dr. S. Davico
15,30 Discussione e valutazioni finali
16,00 – Fine lavori

Pausa pranzo

