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FINALITA’ 
Lo scopo del corso è quello di aggiornare le conoscenze e promuovere lo sviluppo di 
competenze per utilizzare nella pratica quotidiana linee guida e buone pratiche. 
Partendo dall’analisi normativa si analizzerà la modalità per predisporre e utilizzare 
protocolli e procedure. Si analizzeranno le modalità per ricercare nella letteratura 
evidence based le linee guida e applicarle alla realtà operativa. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Analizzare la normativa vigente in tema di linee guida e buone pratiche clinico-
assistenziali 
Definire le linee guida, le buone pratiche, i protocolli e le procedure ed evidenziare le 
principali similitudini e differenze 
Comprendere il rapporto fra standardizzazione e personalizzazione delle attività e dei 
servizi e il ruolo di linee guida, buone pratiche, protocolli e procedure  
Analizzare la responsabilità del professionista e dell'organizzazione in tema di 
applicazione di diffusione, applicazione e valutazione di linee guida e buone pratiche 
Descrivere le modalità per ricercare le linee guida nella letteratura evidence based, 
valutarle e applicarle alla realtà operativa 
Individuare le modalità per la predisposizione l'utilizzo e il miglioramento di protocolli 
e procedure 
Analizzare alcuni ambiti di interesse infermieristico dove ricercare, valutare e utilizzare 
linee guida e buone pratiche 

 

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO  

ECM CODICE N° 6 - La sicurezza del paziente. Risk Management  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione interattiva con confronto/dibattito - Analisi di casi e 

situazioni – Esercitazioni 

DURATA: 10 ore 

RELATORE 

Annalisa Pennini - PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica - Università degli 
Studi Roma Tor Vergata – Laurea in indirizzo economico, organizzativo e del lavoro - 
Master di II livello in Management dei Servizi Formativi - Docente ai Corsi di Laurea e 
ai Master Universitari Area Sanitaria - Direttore Scientifico Format 
  



PROGRAMMA - 05 Febbraio 2019 

 

Prima sessione - Inquadramento normativo e metodologico 

Argomento Metodologia Orario 

La legge 24/2017 in 
tema di sicurezza delle 
cure, responsabilità 
professionale e utilizzo 
di linee guida e buone 
pratiche clinico-
assistenziali 

Lezione frontale con 
dibattito 

13.00/14.00 

Linee guida, buone 
pratiche, protocolli e 
procedure: principi, 
definizioni, similitudini 
e differenze 

Lezione frontale con 
dibattito 
Visione di siti 

14.00/15.30 

Seconda sessione– Standardizzazione e personalizzazione 

Argomento Metodologia Orario 

Standardizzazione 
versus 
personalizzazione: 
quale rapporto e quale 
ruolo di linee guida, 
buone pratiche, 
protocolli e procedure 

Lavoro a piccoli gruppi 
 

15.30/16.30 

La responsabilità del 
professionista e 
dell'organizzazione in 
tema di applicazione di 
diffusione, applicazione 
e valutazione di linee 
guida e buone pratiche 

Lezione frontale con 
dibattito 
Visione di siti 

16.30/18.00 

 

 

 



PROGRAMMA - 06 Febbraio2019 

 
Terza sessione – Ricercare e applicare linee guida 

Argomento Metodologia Orario 

Le linee guida: come 
ricercarle nella 
letteratura evidence 
based, valutarle e 
applicarle alla realtà 
operativa 

Visione e 
dimostrazione su siti 
 

8.30/10.00 

La costruzione, l'utilizzo 
e il miglioramento di 
protocolli e procedure 

Lezione frontale con 
dibattito 
Visione di siti 

10.00/10.30 

Quarta sessione - Ambiti di interesse infermieristico 

Argomento Metodologia Orario 

Alcuni ambiti di 
interesse 
infermieristico dove 
ricercare, valutare e 
utilizzare linee guida e 
buone pratiche: 
- la garanzia della 
corretta applicazione 
delle prescrizioni 
farmacologiche 
- la documentazione 
delle attività 
assistenziali 
- l’attribuzione di 
attività agli operatori 
socio-sanitari 

Lezione frontale con 
dibattito 
Visione e 
dimostrazione su siti 
 

10.45/13.00 

Compilazione 

questionari e chiusura 

dei lavori  

 13.00/13.30 



Informazioni generali 
 
Data e luogo 
05 e 06 Febbraio 2019:Aula Didattica - Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di 
Pavia - Via Flarer n.10, Pavia 
 

Come arrivare 
In Auto 
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo): 
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la 
Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via 
Bassi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il 
Collegio IPASVI è sulla destra. 
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma): 
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario, 
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente. 
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento. 
In Treno 
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere 
l’autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”. 
 

Iscrizione 
Iscrizione e Modalità di pagamento 
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura sotto 
riportata. 
Le modalità di pagamento verranno inviate per mail da gennaio. 

Il numero dei partecipanti non potrà superare le 50 persone. 

Le domande dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2018 
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. 
Procedura di iscrizione: 
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it; 
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa 
guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati"; 
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante 
"registrati" in fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI è 
necessario inserire il Collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione. 
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password 
scelti; 
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato dal Collegio IPASVI Pavia. Il 
bottone verde "Iscrivi" accanto al corso vi permette di prenotarvi. 
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta “in attesa” 

 
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 

3398866844) 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono 

 

 
 
 

http://www.ecmunipv.it/
http://www.ecmunipv.it/


Quote di iscrizione 
Iscritti OPI di Pavia €. 10,00 
NON iscritti OPI di Pavia €. 50,00 
Le quote di iscrizione sono esenti IVA 
Le modalità di pagamento verranno inviate per mail da gennaio. 
 
Accreditamento ECM 
Tipologia di accreditamento evento: RES 
Crediti ECM Assegnati: 13,3 
 
DESTINATARI 
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 50 partecipanti iscritti all’Albo 
Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) 
 
L’attestazione dei crediti ECM è subordinata a: 
* partecipazione all'intera durata dei lavori 
* compilazione della scheda di valutazione dell'evento 
* superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette) 
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite 
portale www.ecmunipv.it, previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al 
momento della registrazione. 
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria. 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott.ssa Luigia Belotti - Consigliere Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Pavia – Referente Gruppo Formazione 
Dott.ssa Annalisa Pennini - PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica - 
Università degli Studi Roma Tor Vergata – Laurea in indirizzo economico, organizzativo 
e del lavoro - Master di II livello in Management dei Servizi Formativi - Docente ai Corsi 
di Laurea e ai Master Universitari Area Sanitaria - Direttore Scientifico Format 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Gruppo Formazione dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di 
Pavia 
 
Segreteria organizzativa 
Provider N.49: 
Ufficio ECM  
Università degli Studi di Pavia  
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 984165 
segreteria@ecmunipv.it 
www.ecmunipv.it 

http://www.ecmunipv.it/

