DESTINATARI
Educatore prof. – Dietista - Fisioterapista
Infermiere - Logopedista - Ostetrica/o - Tecnico della
riabilitazione psichiatrica - Terapista occupazionale Assistente sanitario – Psicologo – Medico con
specializzazione
in:
Cardiologia,
Endocrinologia,
Gastroenterologia, Geriatria - Malattie metaboliche e
diabetologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie
infettive, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna,
Neurologia,
Oncologia,
Psichiatria
Reumatologia,
Ginecologia e ostetricia, Ortopedia e traumatologia,
urologia, Medicina generale (medici di famiglia),
Continuità assistenziale, Scienza dell'alimentazione e
dietetica, Direzione medica di presidio ospedaliero,
Organizzazione dei servizi sanitari di base.
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E-book (no audio)
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PERCHE’ ISCRIVERSI AL CORSO
Il Piano di Assistenza Individuale è in primo luogo
uno dei requisiti minimi organizzativi per l’accreditamento
delle strutture pubbliche e private. Proprio per questo
motivo, molto spesso l’elaborazione del PAI viene percepita
dai professionisti sanitari e dal personale di assistenza come
un gravoso impegno burocratico e trattato pertanto in
maniera schematica e talvolta superficiale. In realtà è lo
strumento più completo e utile che l’équipe ha a
disposizione per la scelta e programmazione degli interventi
da attuare, il monitoraggio e la verifica delle azioni
intraprese e come tale dovrebbe essere considerato anche
uno strumento flessibile, in continua evoluzione e a tutela
dei professionisti perché dà evidenza delle azioni condivise
dal gruppo multiprofessionale per la migliore cura possibile
di un ospite/paziente. Il corso si propone di chiarire le
potenzialità e l’utilità del PAI e di guidare i professionisti
nell’utilizzo di metodi e strumenti appropriati attraverso ogni
fase dell’elaborazione del progetto di assistenza al
paziente.

OBIETTIVI SPECIFICI
Definire l’utilità del PAI quale strumento di
programmazione, attuazione e verifica degli interventi,
evidenziandone i ruoli e le responsabilità delle figure
coinvolte. Trasmettere metodi e strumenti per l’elaborazione
del Piano di Assistenza Individuale, favorendo l’approccio
multidisciplinare e multidimensionale, l’uso di scale validate,
la valorizzazione della centralità del paziente nella cura e il
coinvolgimento dei famigliari/caregivers nel processo di
assistenza.

CONTENUTI
Definizione del Piano di assistenza individuale,
requisiti e responsabilità:
 Riferimenti normativi e requisiti fondamentali del PAI;
 Profili di responsabilità professionale;
 Principio di affidamento, delega e trasferimento di
attività semplici.
Modalità di elaborazione del PAI. Valutazione nelle prime
24 ore dalla presa in carico del paziente: modalità
operative e strumenti validati.
 Le prime fasi dell’ elaborazione del PAI:
OSSERVAZIONE - VALUTAZIONE
 Elementi di valutazione prioritaria (entro le prime 24 ore).
 Indicazioni sui tempi,
professionalità coinvolte,
responsabilità,
obiettivi
specifici
d’intervento,
pianificazione delle attività, modalità di erogazione e
verifiche da effettuare, utilizzo di scale validate.
Valutazione nelle prime 36-48 ore: modalità operative e
strumenti validati. Fasi successive dell’elaborazione del PAI:
dalla definizione degli obiettivi alla verifica dei risultati.
 La valutazione entro le prime 36-48 ore.
 Fasi successive dell’ elaborazione del PAI:
FORMULAZIONE DI IPOTESI
PIANIFICAZIONE AZIONI
MONITORAGGIO e RIVALUTAZIONE

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Attestato ECM scaricabile direttamente al termine
del corso, previo superamento del test, almeno il 75% della
performance e valido solo per le professioni e discipline
mediche indicate. Il corso dovrà essere terminato
rispettando il periodo di validità.
COME ISCRIVERSI
In caso di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e
Accedi al sito www.fipesgroup.it > sezione CORSI ON LINE > categoria SANITARIO/ECM. Clicca sul titolo del corso e
ricevere i crediti ECM.
segui la procedure di registrazione. Potrai scegliere tra pagamento con Carta di Credito o PayPal oppure bonifico bancario
intestato a Fipes Group srl - P. IVA 04187670403. Coordinate: BCC ravennate, forlivese e imolese - Cod. IBAN IT 15 N085 4213
2110 7500 0278 083, indicando nella causale il numero di ordine.
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