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Corso
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Online dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019
Per accedere al corso:

www.pharmafad.it
CODICE COUPON

CL754NRG19
CODICE EVENTO: 39-246971

Un approccio
innovativo
alla persona

VALIDITÀ ACCREDITAMENTO: 1 marzo 2019 – 31 dicembre 2019
DESTINATARI: Infermieri / Farmacisti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuita
ATTESTATO ECM: Per l’ottenimento dei Crediti ECM è necessario il superamento del test a scelta multipla con una percentuale di risposte corrette pari ad
almeno il 75% e la compilazione del questionario di gradimento della qualità percepita. Il relativo attestato sarà stampabile dopo il superamento delle prove suddette.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
Piazza Manin 2b r - 16122 - Genova
info@ggallery.it - www.ggallery.it
Il Provider GGallery Srl (ID Provider 39) è accreditato dalla Commissione Nazionale a fornire
programmi di formazione continua per tutte le professioni sanitarie. GGallery si assume la
responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
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RAZIONALE

PROGRAMMA DEL CORSO

La colonscopia è considerata l’esame di scelta per la diagnosi e il trattamento
della maggior parte delle patologie del colon e rappresenta l’esame di screening
più efficace per la neoplasia colo-rettale.
Negli ultimi dieci anni il numero di pazienti che vi si è sottoposto è aumentato, così
come l’interesse verso tale esame, che ha importanti implicazioni sul controllo
delle malattie del colon come anche sulla spesa sanitaria.
Alcuni studi suggeriscono una correlazione tra ritardo diagnostico delle neoplasie
e peggioramento della prognosi: per tale motivo è necessario che la colonscopia
venga eseguita nel modo più scrupoloso possibile per ottenere la maggiore resa
diagnostica.
Una preparazione adeguata assume un ruolo determinante in quanto è
significativamente associata al completamento dell’esame (con il
raggiungimento del cieco) e all’identificazione dei piccoli polipi (che possono
essere già dei tumori maligni).
Una pulizia, al contrario, non adeguata può comportare una minore resa
diagnostica, oltre che un aumento della durata della procedura, della sedazione,
del fastidio/dolore percepito dal paziente e delle complicanze.
Da considerare, inoltre, tutte le problematiche (costi compresi) legate a
un’eventuale ripetizione dell’esame.

L’obiettivo di questo corso è quello di approfondire gli aspetti di maggior interesse
per gli operatori sanitari coinvolti.

Preparazioni inadeguate del colon sono responsabili di circa un terzo delle
procedure incomplete.
La corretta informazione sulla scelta e sulla modalità della preparazione
intestinale e la sua accettabilità sono determinanti.
Nel nostro sistema sanitario, complesso e ormai transdisciplinare, rivestono un
ruolo sempre maggiore le competenze educativo-relazionali di tutti gli operatori
sanitari che entrano in contatto con la persona assistita, tra i quali:
n Il farmacista che è il consulente per il paziente in merito a chiarimenti e
suggerimenti relativi ai prodotti indicati per la preparazione intestinale alla
colonscopia
n l’infermiere che è responsabile dell’assistenza, preposto alla preparazione
del paziente, titolare di un rapporto preferenziale con l’utente (contatto
diretto e continuo) con riconosciute competenze relazionali-comunicative
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MODULO 1 (M. Manno)
n Anatomia endoscopica del colon e tecnica della colonscopia
n Il ruolo diagnostico e terapeutico della colonscopia
n Rilevanza clinica di una buona preparazione intestinale
n Preparazioni attualmente in commercio: oltre le linee guida
n Come ottimizzare l’esperienza del paziente e la toilette intestinale
MODULO 2 (D. Carretto / C. Rivara)
n Etica e legislazione - cenni
n Le competenze traversali
n Un paziente atipico
n La relazione d’aiuto
n Modelli e tecniche
n L’approccio transdisciplinare
VIDEO
n L’infermiere, il paziente e la colonscopia (D. Carretto / C.Rivara)
n Il farmacista, il paziente e la colonscopia (P. Montrucchio)
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