Corso di Clinical Competence Gestione Scompenso Cardiaco
L’obiettivo del Corso è quello di fornire all’Infermiere le abilità e le conoscenze basate su una visone
multidimensionale del paziente attraverso il continum dell’assistenza necessarie per agire come membro
relativamente autonomo nel team di assistenza al paziente con scompenso cardiaco. In particolare, il Corso vuole
colmare la lacuna culturale ed educazionale esistente tra la formazione iniziale e la pratica professionale richiesta
agli infermieri per lavorare con pieno potenziale in ambito cardiovascolare. Il Corso, basato su “Curriculum
essenziale per lo sviluppo professionale continuo degli Infermieri operanti in ambito cardiovascolare” della Società
Europea di Cardiologia, è strutturato privilegiando l’apprendimento in gruppo su temi strutturati.
Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione dei partecipanti ad una specifica ed
approfondita preparazione di Competenza Clinica in assistenza intensiva e continua al paziente con scompenso
cardiaco, utilizzando anche tecnologie complesse.
La didattica del Corso è articolata in 4 moduli. La metodologia didattica si avvale soprattutto di discussione su casi
clinici, con apprendimento basato sui problemi e sulla loro risoluzione, riflessione critica.
Struttura: 4 moduli
• Giovedì 2 giugno 2015 (10.30 - 13.30 / 14.30 - 19.00) ore 7 e 1/2: 2 moduli
• Venerdì 3 giugno 2015 (09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00) ore 8: 2 moduli
• Sabato 4 giugno 2015 (09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30) ore 3 e 1/2: valutazione finale e consegna attestati
Partecipanti:
• 100 infermieri
• 5 facilitatori
• 4 esperti (totale 12 - 16)
• Proiettore slides/filmati, lavagna luminosa
• Opzionale: un computer con collegamento internet per tavolo
• Lucidi
• Materiale didattico
Struttura modulo:
• Caso clinico con snodi chiave
• Background scientifico
• Lavoro di gruppo
o Diagnosi infermieristiche
o Pianificazione
o Interventi
o Rivalutazione

Modulo 1: Insufficienza cardiaca acuta (durata ore 3)
Caso clinico (edema polmonare)
Linee guida e classificazione scompenso cardiaco
Assistenza infermieristica durante l’emergenza - urgenza
Uso di terapie infusionali in sicurezza
Assistenza infermieristica al paziente in ventilazione meccanica non invasiva
Monitoraggio clinico e strumentale
Gestione del bilancio idroelettrolitico
Valutazione di complessità assistenziale e scale di valutazione
Modulo 2: Insufficienza cardiaca avanzata (durata ore 3 + 1/2)
Caso clinico (shock)
Tipi di shock
Supporti farmacologici e meccanici al circolo
Assistenza infermieristica al paziente in ventilazione meccanica invasiva
Assistenza infermieristica al paziente in terapie renali sostitutive e gestione del catetere vescicale
Aspetti etici e palliativi e deontologici
Le problematiche aperte per la dimissione ospedaliera: quali riferimenti
Modulo 3: Insufficienza cardiaca nel paziente fragile (durata ore 3)
Caso clinico
Strumenti di valutazione multidimensionale
Prevenire/gestire le disabilità, disturbi cognitivi/delirio
La gestione della dimissione e della comunicazione fra i diversi team assistenziali
Modulo 4: La gestione territoriale/domiciliare della cronicità (durata ore 4)
Caso clinico
Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
Educazione e counselling: che cosa fare e come farlo
Ruolo caregiver
Follow-up clinico-assistenziale / telefonico/ Telemonitoraggio
Il ruolo del team di cura a domicilio
Infermieristica dei processi assistenziali delle cure palliative e nella terapia del dolore

Valutazione finale durata ore 3: partecipanti divisi in 10 gruppi, presentazione elaborato presa in carico e gestione di
un caso clinico assegnato

