MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a tutti gli operatori
sanitari e non che possono svolgere un
ruolo nella prevenzione degli incidenti
domestici nella popolazione anziana.
I moduli di iscrizione devono pervenire
via e.mail alla Segreteria Organizzativa
del corso entro e non oltre il 10
settembre 2019.
L’iscrizione al corso è gratuita e può
avvenire per un numero massimo di 50
partecipanti.

DESTINATARI
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte
le professioni ECM. Il corso è rivolto
anche a tutte le professioni non ECM.

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:
- verifica di apprendimento: superata
- frequenza: almeno 90% delle ore del
corso
- schede di valutazione corso e docenti:
consegnate

Evento formativo

La prevenzione degli incidenti
domestici con particolare riguardo
alla popolazione anziana

DIRETTORE DEL CORSO
Pietro Maimone
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Carla Geuna
PROGETTISTA ECM
Teresa Sandri

17 settembre 2019
dalle ore 8,30 alle ore 17,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute
e coordinamento attività di prevenzione
ASL CN2
Patrizia Pelazza; Nicoletta Sorano;
Giuseppina Zorgniotti
Tel.: 0173/594507; 0173/316650
Fax: 0173/594512
E-mail: epid.alba@aslcn2.it

SEDE DEL CORSO
SALA MULTIMEDIALE
ASL CN2
Via Vida, 10 – ALBA
Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 9

Area Tematica
Prevenzione e promozione salute

PROGRAMMA

DOCENTI

Obiettivo area del dossier formativo
Obiettivi formativi tecnico-professionali
Obiettivo formativo nazionale
Epidemiologia - prevenzione e promozione della
salute con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali.
Finalità
Gli incidenti domestici rappresentano un
problema di grande interesse per la sanità
pubblica: disabilità, sofferenza, calo della
produttività sono alcuni degli aspetti legati a
questo fenomeno che non risparmia alcuna
fascia di età. Diverse sono le iniziative di
prevenzione a livello istituzionale. Le più efficaci
sembrano essere quelle che considerano
approcci multipli: campagne di informazione e di
educazione (verso anziani, bambini, genitori),
formazione
di
operatori
sanitari
volta
all’acquisizione di competenze per la rilevazione
della sicurezza degli ambienti domestici, fornitura
a basso costo di dispositivi di sicurezza.
Obiettivi specifici:
• Trasmettere informazioni sulla sicurezza
domestica agli anziani e alle persone che li
assistono (caregiver, personale case di riposo,
operatori socio-sanitari);
• Individuare
possibili
miglioramenti
dell’organizzazione degli ambienti in cui vive
l’anziano.
Articolazione
E’ prevista una giornata formativa articolata in
relazioni su tema preordinato, confronto,
dibattito e lavoro di gruppo. L’impegno formativo
è di 7,30 ore complessive per ciascun
partecipante.

Rosa D’AMBROSIO

8.15 Registrazione partecipanti
8.30 Presentazione del corso e patto d’aula.
Brainstorming su Sicurezza domestica
9.00 Il PLP come quadro di riferimento
normativo (D’Ambrosio R.)
9.30 Epidemiologia degli incidenti domestici
sulla base dei sistemi di sorveglianza in
Europa, in Italia e in Piemonte (Modolo G.)
Pausa caffè
10.30 Tipologie di incidenti domestici:
cause
strutturali
e
comportamentali
(D’Ambrosio R.)
12.00 I messaggi efficaci e i contesti della
Promozione di ambienti sicuri (D’Ambrosio
R.)
13.00

Discussione

13.30

Pausa pranzo

14.30 Le linee guida per la prevenzione
delle cadute in casa: disamina degli
interventi efficaci (Modolo G.)
15.30

Lavoro di gruppo: le azioni possibili

16.00 I
questionari
(Modolo G.)
16.30 Questionari
valutazione ECM
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