FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative — FORMAZIONE A DISTANZA

DELIRIUM
Profilassi, diagnosi e trattamento in cure palliative

Perché partecipare
Il Delirium è un sintomo non raro negli ultimi mesi di vita di numerose patologie
croniche e si manifesta come fortemente destabilizzante sia per il paziente sia per
i familiari che per l’equipe stessa. Una adeguata prevenzione, una precoce diagnosi e un trattamento efficace sono obiettivi fondamentali nel percorso di tutela
della qualità di vita della persona bisognosa di cure palliative e del suo nucleo
familiare. Il corso si pone l’obiettivo di fornire questi elementi contestualizzandoli
con la discussione di casi clinici.

CALENDARIO
5 ottobre 2020
8 ore

CREDITI ECM
OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO

Fornire le conoscenze necessarie sul delirium con le indicazioni diagnostiche e terapeutiche utili alla prevenzione, alla diagnosi e al
trattamento

Al completamento del corso e al
superamento del test finale saranno assegnati 10.4 crediti ECM a
partecipante

DESTINATARI
l corso è rivolto a tutte le figure
professionali operanti nelle equipe
di assistenza domiciliare, in Hospice e nelle strutture ospedaliere
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20
partecipanti

FACULTY

Dott. Alessandro Morandi
Medico Chirurgo

Dott.ssa Elena Lucchi
psicologa

OBIETTIVI DIDATTICI
Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di
mettere in atto i provvedimenti preventivi all’instaurarsi del delirium, di formulare, ognuno per la propria competenza, una diagnosi tempestiva ed impostare una terapia efficace. Infine acquisiranno ulteriori elementi per una adeguata comunicazione
con il malato, per quanto possibile, e la famiglia che faccia
comprendere la particolare condizione cognitiva dentro la specifica malattia di base.

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI
Perfezionare gli elementi di diagnosi e di cura del delirium

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO
Definire correttamente le responsabilità mediche e infermieristiche per prevenire e diagnosticare tempestivamente il delirium

OBIETTIVO ECM
Contenuti tecnico professionali
(conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specialità e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare. (18)

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA
Fornire agli operatori il criterio organizzativo con cui affrontare il
trattamento del delirium nel contesto dei bisogni di cure palliative nei diversi setting.
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PROGRAMMA DEL CORSO
5 ottobre 2020
Accoglienza e registrazione
Sessione del mattino
Ore 9 - 13





Epidemiologia e fisiopatologia (Morandi)
Diagnosi del delirium (Morandi)
Diagnosi differenziale (Lucchi)
Prevenzione e trattamento (Morandi)

Sessione del pomeriggio
Ore 14 - 17.30





L'approccio non farmacologico e l'esperienza del delirium (Lucchi)
Caso clinico (Morandi - Lucchi)
Lavori a piccoli gruppi sul caso clinico
Restituzione in plenaria

Take home message
Ore 17.30 - 18
Al termine Test finale e pratiche ECM
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

Fondazione Floriani Formazione è una
struttura che si mette a disposizione dei profes-

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure

20154 Milano

Palliative per la loro crescita culturale e professionale.

Quota di partecipazione
Comprensivo del materiale didattico

Si propone di rispondere in modo operativo
alle esigenze di formazione per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina Palliativa e nel settore delle Cure
Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta)

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master della Università degli studi di
Milano

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

sti possano conseguire crediti formativi (ECM)
professionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione alla metodologia didattica guidata dai principi che regolano l’apprendimento degli adulti,

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di
iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne
esplicita richiesta inviando, contestualmente
alla scheda di iscrizione, la documentazione
che attesta la loro esenzione secondo la normativa vigente

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la
valutazione dell’apprendimento dei discenti.
Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e
in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni
nostra iniziativa didattica potrà essere svolta
anche presso la sede che il committente indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle
tue esigenze!

Fondazione Floriani Formazione
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano
Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
Website: www.fondazionefloriani.eu
www.curepalliativeformazione.eu

