
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI

 Collegarsi ed entrare con la propria 
password nel sito ECM Regione Piemonte 
www.ecmpiemonte.it

  Cercare l’opzione “Offerta formativa” e 
cliccare su “Corsi Regionali Accreditati”

 Dalla finestra “Tipo Organizzatore” 
scegliere l’opzione “in sede”

 Dalla finestra “Organizzatore” scegliere 
l’opzione “Azienda Sanitaria Vercelli”

  Dalla finestra “Iscrizioni on line” 
scegliere l’opzione “Si”

 Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona

 
 Conferma l’iscrizione con “OK”
 Stampare la pagina in formato pdf 

“Preiscrizione on line”
 Comunicare al proprio 

Coordinatore/Referente la pre-iscrizione; 
successivamente il 
Coordinatore/referente dovrà procedere 
ad approvare sul modulo la partecipazione 
al corso

 L'iscrizione effettuata correttamente   
(NON IN OVERBOOKING) non verrà 
ulteriormente confermata dall'ente

 ATTENZIONE: è obbligatorio eliminare 
la preiscrizione in caso di rinuncia almeno 
ENTRO TRE GIORNI  LAVORATIVI 
DALL'INIZIO CORSO e per il comparto 
comunicare in forma scritta al 
Coordinatore/Referente la motivazione

ATTENZIONE CORSO REPLICA
SE RISULTA UNA PARTECIPAZIONE 

PRECEDENTE AL CORSO
 NON PROCEDERE CON 

L'ISCRIZIONE
non saranno erogati crediti

RESPONSABILI DEL CORSO 
e

SEGRETERIA SCIENTIFICA

 DOTT. GIORDANO GERMANO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E 
PROGETTAZIONE ECM

SETTORE AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

PER INTERNI
nessuna

Progetto formativo

TITOLO
La prevenzione delle cadute dei 

pazienti in ospedale e nelle 
strutture aziendali territoriali

REPLICA

DATE

06/04/17
23/05/17

SEDE
P.O. VERCELLI 

AULE – primo piano ala dx

ORARIO
08.30-17.00

http://www.ecmpiemonte.it/


Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

PREMESSA
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare efficaci 

politiche di prevenzione del rischio cadute nelle 
strutture ospedaliere e territoriali

ARTICOLAZIONE

Il corso si svolge in 1 giornata di 7,30 ore  

DESTINATARI
     Tutte le professioni
    sanitarie e personale di 

supporto
Dirigenza sanitaria

(coloro che ancora non hanno
partecipato negli anni

precedenti)

DOCENTI INTERNI

ZANI CRISTINA
BOTTINO GIUSEPPE

GIORDANO GERMANO
CAPELLINO LAURA

SIMONETTA GIUSEPPINA

PROGRAMMA

08.30-10.00
Epidemiologia e valutazione rischio 

caduta
10.00-12.00

Condizioni cliniche del paziente, 
assunzione farmaci e rischio cadute

Raccomandazione ministeriale n. 13. 
segnalazione evento. Scheda di 

segnalazione
12.00-13.00

Identificazione pazienti rischio caduta
Gestione clinica del paziente dopo 

un'eventuale caduta

PAUSA

14.00-15.00
La contenzione nella prevenzione della 

cadute dei pazienti: limitazioni
15.00-16.00

Gestione clinica del paziente dopo 
un'eventuale caduta

15.30-17.00
Caduta dei pazienti e responsabilità 

professionale
Valutazione finale
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