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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE
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TITOLO
Il Triage infermieristico: aspetti normativi e organizzativi
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: (esclusivamente ONLINE)

Collegarsi

al sito

www.ipasvifoggia.com , ACCEDI AREA RISERVATA, oppure direttamente
tramite il link: http://www.ipasvifoggia.com/servizi
Professioni sanitarie cui è rivolto l’evento:
Infermieri – infermieri pediatrici
n. partecipanti 80
Luogo di svolgimento:

Auditorium collegio IPASVI Foggia - Viale Giotto 200
Edizione 1 – Data: 19 novembre 2016
Crediti formativi: 5 (ore formative 5)

Quota di iscrizione _ GRATUITA
DESCRIZIONE GENERALE
“Il processo di Triage serve per determinare le priorità di assistenza. Si basa su vari aspetti:
metodo scientifico, ragionamento clinico, riflessione personale ed esperienza pratica.”
Le competenze tecniche e relazionali, la formazione di base e post base, le abilità nel controllo dello
stato emotivo fanno si che l’infermiere sia la figura professionale più idonea ad effettuare le
valutazioni di Triage.
Il Corso è incentrato sull’illustrazione dei modelli operativi che prevedono il rispetto di alcuni
requisiti fondamentali quali: la regolamentazione degli accessi deﬁniti dalla codiﬁca di triage
stabilita dall’Infermiere attraverso il Codice Colore, svolgimento della funzione solo da parte di
personale Infermieristico del sistema di emergenza, standard di valutazione deﬁniti in relazione alla
tipologia applicata, documentazione delle decisioni assunte e delle attività svolte.
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Obiettivo formativo
 Area: obiettivi formativi di processo


documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura (3)

PROGRAMMA
08.00 Registrazione partecipanti
08:30 Il concetto di Triage e le competenze infermieristiche.
relatore: Tino Gianfranco / Scisco Antonio
09:30 Il processo di Triage e il sistema documentale.
relatore: Scisco Antonio / Tino Gianfranco
10:30 La comunicazione e le dinamiche relazionali nel triage.
relatore: Marchesani Antonio / Tino Gianfranco
11:30 Aspetti legali relativi alla responsabilità infermieristica nel Triage.
relatore: Del Gaudio Michele / Cicilano M. Soccorsa
12:30 Novità ed aggiornamenti in Triage: modelli organizzativi a confronto.
relatore: Cicilano M. Soccorsa / Del Gaudio Michele
13:30 Confronto/ Dibattito
Tutti i relatori
14:00 Compilazione test di apprendimento
14:15 Chiusura dei lavori
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