A chi è rivolto

Direzione scientifica

Il Master è rivolto ai
professionisti sanitari dei
seguenti profili:

Prof. Paolo Chiari - Responsabile Centro Studi EBN

Infermiere

Centro Studi EBN

Prof. Marzo Zoli — Prof.ssa Francesca Ingravallo
Segreteria Organizzativa

Infermiere pediatrico
Informazioni

Master suggerito da:

http://www.evidencebasednursing.it/eventi.htm
Sede
Aule del Centro Studi EBN - Padiglione 3

M a s te r
d i 1 ° l ive l lo
in C a s e
Management
In f e r m ie r is t ico

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15 - 40138 – Bologna
Crediti: 60 CFU.
Costo: 3.000 Euro.
Prerequisiti
Diploma di laurea di Infermiere/infermiere pediatrico o titoli
professionali delle medesime
professioni sanitarie conseguiti in base alla precedente
normativa (legge 1 /2002).
Almeno 2 anni di attività clinica documentata con curriculum.
Iscrizione Collegio professionale.
E' prevista una selezione per
titoli (curriculum) e colloquio
motivazionale.

Master
di 1° livello
in Case Management Infermieristico
Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna
Centro Studi EBN
Tel. 051 6361226
Fax. 051 6361375
E-mail: paolo.chiari@unibo.it
E-mail: catia.biavati@aosp.bo.it
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Metodologia didattica: Tutti i moduli sono
divisi in una parte teoria ed una parte esercitativa in aula. Il corso è supportato da un
tutor ed altri aiuti e link necessari sono forniti tramite il sito:
www.evidencebasednursing.it
Organizzazione didattica: La durata è
Biannuale e le 36 giornate di formazione in
aula sono realizzate con moduli di 2 giornate poste ad intervalli di due settimane
circa. Tempi e frequenza delle lezioni: rimangono organizzate su giornate intere
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con 1 ora di
pausa.
Stage o project work: 19 CFU da svolgere in parte presso il Policlinico S.Orsola o
sedi convenzionate ed in parte da definire
con i masteristi
Valutazione: La verifica è effettuata sulla
base della discussione di una relazione
individuale su tematiche oggetto del corso.
Per il completamento del corso è necessario avere frequentato l’80% delle ore previste.

Master
di 1° livello
in Case Management Infermieristico

Obiettivi

Le attività formative

Il Corso prepara a svolgere le funzioni di Case
Management e/o Primary Nurse nelle Unità Operative
clinico-assistenziali per ogni setting assistenziale ospedaliero o territoriale. Le principali funzioni sono le
seguenti.

Case management e Antropologia CFU 4 –
Prof. Paolo Chiari e Prof.ssa Federica Tarabusi

- Accogliere il paziente, prenderlo in carico, effettuare lo
screening dei problemi ed accertare gli eventuali rischi.
- Accertare ed indentificare i problemi e sviluppare il piano di
assistenza.
- Implementare il piano di assistenza.
- Effettuare l’accertamento continuo, le rivalutazioni periodiche ed il follow-up del paziente.
- Educare il paziente e la famiglia riguardo ai bisogni di assistenza sanitaria ed i cambiamenti dello stile di vita.
- Creare un ambiente di comunicazione aperta e di comprensione tra il paziente, il caregiver e gli altri soggetti presenti.
- Attivarsi per facilitare una efficace comunicazione fra il paziente e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del caso.
- Facilitare, coordinare e monitorare il bisogno di interventi
terapeutici.
- Facilitare l’accesso alle risorse del sistema sanitario ed ai
contributi e servizi disponibili.
- Informare ed istruire il personale sanitario sui bisogni del
paziente.
- Rispondere alle situazioni che modificano i bisogni di assistenza del paziente o dell’aderenza ai trattamenti prescritti.
- Monitorare e valutare le attività assistenziali , le risposte dei
pazienti ai trattamenti e gli esiti.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Centro Studi EBN
Via Albertoni, 15 — 40138 Bologna

- Condurre o partecipare alle attività di ricerca ed utilizzarne i
risultati per migliorare l’assistenza.

Tel. 051 6361226
Fax. 051 6361375
E-mail: paolo.chiari@unibo.it
E-mail: catia.biavati@aosp.bo.it

- Documentare tutta l’attività svolta, i risultati e partecipare a
comitati rilevanti per l’assistenza sanitaria al paziente.

- Scrivere report e fornire feedback al personale ed ai soggetti coinvolti ed interessati al caso.

- Sviluppare e valutare il programma di case management.

Caring, modelli ed educazione terapeutica
CFU 4 – Prof.ssa Luisa Sist e Prof.ssa Orietta
Valentini
Il processo di assistenza ed il paziente
anziano CFU 3 - Prof.ssa Catia Biavati e
Prof. Giampaolo Bianchi
Operations ospedaliere CFU 3 - Prof. Alberto Regattieri, Prof. Riccardo Manzini e
Prof.ssa Rita Gamberini
Evidence-Based Practice ed Health Literacy CFU 3 - Prof.ssa Catia Biavati e
Prof.ssa Barbara Melotti
Gestione del rischio CFU 1 - Prof.ssa Rita
Maria Melotti
Ricerca infermieristica ed epidemiologia CFU 4

- Prof. Paolo Chiari e Prof.ssa Laura Dall'Olio
Organizzazione sanitarie e Welfare CFU 4 Prof.ssa Patrizia Taddia e Prof. Antonio Francesco Maturo
Medicina legale, economia e legislazione
sanitaria CFU 4 - Prof.ssa Francesca Ingravallo, Prof. Matteo Santi e Prof. Paco D'Onofrio
Leadership e gestione dei conflitti CFU 3 Prof.ssa Martoni Monica e Prof.ssa Cioni Laura
Gestione dati e data base ospedalieri CFU
3 - Prof. Paolo Chiari, Prof.ssa Domenica Gazineo e Prof. Luca Favero

