MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
PREVIA REGISTRAZIONE PROFESSIONISTA SUL
PORTALE ECM
PER GLI INTERNI ASL TO 5
Pre-iscrizione attraverso piattaforma regionale
www.ecmpiemonte.it la conferma di partecipazione verrà
comunicata via mail dalla segreteria organizzativa della
formazione
PER GLI ESTERNI ASL TO5
L’ iscrizione al corso deve avvenire:
1) attraverso la Piattaforma Regionale ECM
2) previa pre-iscrizione telefonica, mediante l’invio del
pagamento della quota di iscrizione e del modulo via e-mail a:
scuolaformazione@aslto5.piemonte.it
Il costo d’iscrizione per gli esterni è di:
€ 80 + IVA 22% (totale € 97,60)
(I.V.A. esclusa - nel caso di pagamento da parte delle Aziende
Sanitarie) da effettuare:
-sul c/c postale n° 12444105 specificare titolo corso e data nella
causale
-oppure coordinate bancarie Enti pubblici
BANCA D’ITALIA
IBAN: IT40K0100003245114300306375
Per Soggetti PRIVATI: INTESA SAN PAOLO
IBAN:IT76S0306930360100000046156
N.B. – Il modulo per l’iscrizione esterni ASL TO5 è reperibile sul
sito:
www.aslto5.piemonte.it IN “SERVIZI AI CITTADINI MODULISTICA – FORMAZIONE: MODELLO 07 ISCRIZIONE CORSI DIPENDENTI ESTERNI”

Istruzioni per la partecipazione alla
parte del corso in FAD

• All’attivazione del corso riceverà una e-mail con le indicazioni
sulle modalità di accesso al corso; a volte la mail viene
deviata negli spam, indichiamo pertanto le istruzioni
dettagliate per accedere a MedMood
• Collegarsi al sito www.medmood.it
• inserire le proprie credenziali nel box LOGIN (in alto a destra
dello schermo), se è la prima volta che accede a MedMood
digiti
• username: (quello generato a seguito della propria iscrizione
sul Portale per la Formazione in Sanità www.ecmpiemonte.it)
• password: al primo accesso utilizzare la password “cambiami”
che dovrà essere sostituita con una personale
• qualora abbia già partecipato ad un corso su MedMood (o si
tratti di un accesso successivo al primo del medesimo corso)
digiti:
• username (quello generato a seguito della propria iscrizione
sul Portale per la Formazione in Sanità
www.ecmpiemonte.it
• password: la sua password personale. (Qualora
l’avesse dimenticata può utilizzare la funzione di “recupero
password” che trova sempre nel box LOGIN)

Note:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente con:
Presenza al corso 90%
Superamento verifica di apprendimento
Compilazione questionario gradimento
corso e docenti
Presenza sui registri di tutte le firme di
entrata ed uscita

Progetto Formativo

TRIAGE PEDIATRICO REFRESH
(in modalità Blended)

DESTINATARI
n° 10 operatori ASLTO5
e
n° 5 operatori Esterni
medici – infermieri – infermieri pediatrici dei
dipartimenti materno infantile e
dell’emergenza urgenza che hanno già
svolto il corso triage pediatrico di base c/o
ASLTO5

RESPONSABILE SCIENTIFICO
RESPONSABILE DEL CORSO
CPSI ELENA MUSSO
CPSI Pediatrica S.C. Pediatria Ospedale Chieri ASL T05
PROGETTISTA DEL CORSO
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.sa Rossana REALE
TEL. 0116059876-874
email:
scuolaformazione@aslto5.piemonte.it
reale.rossana@aslto5.piemonte.it

dal 1° marzo al 31 maggio
percorso FAD
ORARIO
fruibile online
24 ore su 24, 7 giorni su 7
ESERCITAZIONI RESIDENZIALI IL

8 GIUGNO 2018
1° edizione
Orario 8.30 -12.00
2° edizione
Orario 13.30 -17.00
PRESSO
Centro di Formazione ASL To5
Via Mirafiori n.11 - Moncalieri (To)

Corso ACCREDITATO ECM
Codice: 29385 - Crediti Ecm
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AREA TEMATICA
Emergenza- urgenza
FINALITA’
La tendenza a dimenticare quanto appreso e a
discostarsene progressivamente nella quotidianità,
rendono necessaria una modalità “refresh” destinata agli
operatori che hanno già frequentato il corso di Triage
Pediatrico c/o ASLTO5: il mantenimento di una corretta
attività di triage pediatrico risponde alla Raccomandazione
Ministeriale n° 15 e alla DGR 19-13297 del febbraio 2010
OBIETTIVI
- Acquisire abilità/competenze in triage pediatrico nelle
attività di DEA
- Ripristinare le competenze degli operatori per la corretta
codifica dei codici nel triage pediatrico (soprattutto per
l’attribuzione dei codici rossi-gialli in DEA) e per le corrette
modalità di esecuzione del triage nel bambino
- Effettuare un refresh della metodologia del Triage
Pediatrico
- Effettuare un refresh delle modalità di valutazione del
paziente pediatrico
- Ripristinare la capacità di identificare le situazioni a
rischio ( immediatamente o potenzialmente pericolose per
la vita)
- Ripristinare la capacità di assegnare un codice-colore di
priorità per ogni paziente che giunge al P.S. ( priorità di
accesso alla prestazione medica)
- Migliorare l’interazione e la collaborazione tra il Personale
della Pediatria e del DEA/ P.S.

PROGRAMMA REFRESH TEORICO IN FAD
( 5 ORE)

PROGRAMMA ESERCITAZIONI
(3 ORE RESIDENZIALE)

♦Dati epidemiologici introduzione
all’argomento; problematiche di base

N.B.: PER EFFETTUARE LE ESERCITAZIONI E’
REQUISITO INDISPENSABILE AVERE SUPERATO
AL 100% IL TEST FINALE DELLA PARTE IN FAD

♦Legislazione e normative – la SIMEUP
♦Il processo di Triage: valutazione alla porta, il
PAT
♦Il processo di Triage: raccolta dati, valutazione
soggettiva, intervista

♦ introduzione presentazione docenti
e allievi
♦1° scenario: triage in paziente pediatrico
con sintomatologia neurologica
♦ Debrifing

♦Il processo di Triage: valutazione oggettiva,
esame fisico, rilevazione parametri

♦ 2° scenario: triage in paziente pediatrico
con sintomatologia respiratoria

♦Il processo di Triage: assegnazione codice,
differenze codice verde e bianco

♦ Debrifing
♦ 3° scenario: triage in paziente pediatrico
con febbre

♦Il processo di Triage: rivalutazione e interventi
infermieristici

♦Debrifing

♦Urgenze peculiari del bambino, segni e sintomi
particolari; il neonato
♦Parametri vitali: misurazione e interpretazione

♦ 4°scenario: triage in paziente pediatrico
con sintomatologia dolorosa addominale
♦Debrifing
♦ discussione finale e analisi delle criticità

♦La febbre e il dolore
AUTORI / DOCENTI / TUTOR

ARTICOLAZIONE

♦Protocolli di triage pediatrico: significato,
metodologia di costruzione

Il Progetto Formativo si svolge in modalità Blended e, in
quanto tale, applica una modalità formativa mista che
prevede:

♦Protocolli di triage pediatrico, esempi
dettagliati: febbre, distress respiratorio, eruzioni
cutanee, trauma cranico

- Una prima parte in FAD, unica per entrambe le edizioni,
nella quale i discenti dovranno seguire il percorso per il
refresh teorico in piattaforma Med Mood
- Una parte residenziale di tre ore per la simulazione di
casi, esercitazioni pratiche, discussione finale dei casi
proposti e simulati

♦Test di verifica – NB il superamento del test di
verifica è CONDIZIONE ESSENZIALE per
frequentare la giornata residenziale e poter
effettuare le esercitazioni pratiche

- Dott.ssa Graziana Galvagno, Pediatra - Istruttore
Triage SIMEUP – Commissione Nazionale Triage
SIMEUP
- Dott.ssa Paola Barone S.C. Pediatria ASL TO 5
Chieri - Istruttore Triage Pediatrico certificato
SIMEUP
- CPSI Silvana Zacco S.C. Pediatria ASL TO 5 Chieri Istruttore Triage Pediatrico certificato SIMEUP
- CPSI Elena Musso S.C. Pediatria ASL TO 5 Chieri
Istruttore Triage Pediatrico certificato SIMEUP
- CPSI Laura Guido S.C. Pediatria ASL TO 5 Chieri
Istruttore Triage Pediatrico certificato SIMEUP

