Il corso è rivolto a 30 partecipanti
L’evento sarà realizzato se si raggiungerà il
numero minimo di iscritti.
Sarà data conferma via mail dell’avvio del
corso il giorno seguente la scadenza delle
iscrizioni
Scadenza iscrizioni il 15 ottobre 2019

IL PERCHÉ DEL CORSO:
L’Integrated Palliative Outcome Scale (IPOS) è l’ultimo
nato della suite di Patient Reported Outcome
Measures (PROMs) – misuratori di esito- della famiglia
del POS (Palliative care Outcome Scale), sviluppati dal
Cicely Saunders Institute _ Palliative and Supportive
Care Group, King’s College of London, guidato dalla
prof.ssa Irene Higginson.
IPOS è attualmente uno degli strumenti di valutazione
dei bisogni di cure palliative più moderni ed utilizzati, è
validato in molte lingue e contesti culturali ed è stato
recentemente tradotto e validato in italiano dal dott.
Veronese e dalla dr.ssa Elisa Rabitti in due contesti di
cure palliative specialistiche in Italia: la Fondazione
FARO di Torino e l’Arcispedale Santa Maria NuovaIRCCS di Reggio Emilia.
IPOS è dunque un misuratore di esito (PROM) validato
per l’utilizzo clinico in tutti i setting di cure palliative,
per pazienti adulti affetti da patologie croniche
progressive. Il suo utilizzo è gratuito ed incentivato dal
team sviluppatore e dal gruppo di traduzione; è però
fortemente incentivato un percorso di formazione per
gli operatori che lo devono utilizzare, per raggiungere
una buona conoscenza dello strumento, per testarne
le caratteristiche in un ambiente di simulazione
protetta, per prevenire gli errori più comuni
dell’utilizzo e per ottenere i migliori risultati nel corso
della pratica clinica. È stato richiesto e ottenuto il
patrocinio della:
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ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le
procedure richieste per
l’accreditamento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Eugenia Malinverni
DOCENTE
SIMONE VERONESE
Medico Palliativista, dottorato di ricerca,
responsabile area ricerca Fondazione
F.A.R.O. Torino, co-autore della
validazione dell’ IPOS
PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos Curando S’Impara
Via Torino 6 - Rivoli
Tel. 011 9092292
anemosformazione@gmail.com

MISURARE GLI ESITI IN CURE
PALLIATIVE: IL RUOLO DI IPOS E OACC
TORINO, 22 OTTOBRE 2019
ORARIO:
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00
SEDE DEL CORSO
OPI
VIA STELLONE 5 - TORINO

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:9

FINALITA’
Il corso ha la finalità di far acquisire e
conoscenze in tema di specifico di cure
palliative afferente all’area specialità
mediche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi che saranno perseguiti nel
corso della giornata sono così riassumibili:
- Identificare l’importanza della
misurazione dei bisogni nel
malato in fase avanzata
- Individuare le caratteristiche della
suite OACC e dello strumento
IPOS
- Sperimentare in ambiente
protetto la possibilità di utilizzare
IPOS per il monitoraggio della QoL
e della qualità delle cure
attraverso la pianificazione
assistenziale

METODOLOGIE DIDATTICHE
UTILIZZATE:
Lavori di gruppo, lezioni preordinate,
confronto/dibattito discente docente,
valutazione dell’apprendimento

PROGRAMMA
Sessione mattutina
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Approfondimenti su misurazione di esito,
principali outcomes in cure palliative,
cosa sono e come si classificano i PROMs,
IPOS nelle diverse versioni, struttura e
contenuti, valutazione degli esiti di IPOS
per la pianificazione.

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Come identificare la versione più idonea
per la pianificazione in èquipe; le
traiettorie dei problemi, identificare le
priorità assistenziali, come orientare la
scelta in caso di IPOS discordanti.
Valutazione apprendimento

DESTINATARI:
Medici, Fisioterapisti, Infermieri,
Psicologi, Operatori socio sanitari

AREA TEMATICA
AREA SPECIALITA’ MEDICHE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile pre-registrarsi direttamente
sulla piattaforma
www.formazionesanitapiemonte.it,
scrivendo a anemosformazione@gmail.com
oppure compilando il modulo che potete
trovare sul sito www.anemosformazione.it
entro martedi 15 ottobre 2019.
Le pre-registrazioni saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo, sino ad
esaurimento dei posti disponibili (30).
Sarà data conferma di pre-registrazione.
QUOTE D’ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 60,00 euro da versare con
bonifico sul conto intestato ad
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844

N.B. Indicare nella causale: nominativo
dell’iscritto e titolo del corso.
Si prega di comunicare i dati necessari per
la fatturazione elettronica.
Il costo include l’iscrizione al corso e i materiali
didattici.
L’iscrizione è ritenuta valida SOLO a avvenuto
pagamento della quota.

