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I FATTORI DETERMINANTI

PREMESSA
Avere una colostomia o un’urostomia comporta, per chi ne è portatore,
una modifica sostanziale della salute psicofisica e sociale che richiede
un approccio olistico terapeutico assistenziale personalizzato. A questo
proposito, per facilitare il coping riabilitativo e il percorso di recupero
di una Qualità di vita soddisfacente, gli aspetti da considerare riguardano non solo il care dei fenomeni clinici e funzionali, ma anche gli aspetti cogenti inerenti la scelta e l’adozione di dispositivi e prodotti per la
gestione della stomia che poi impattano anche sugli aspetti relazionali
e sociali dell’assistito. Acquisire consapevolezza e implementare le
proprie conoscenze sui fattori che possono influenzare gli esiti delle
azioni assistenziali poste in essere, è una responsabilità dell’infermiere, che va perseguita con l’aggiornamento continuo sull’evoluzione dei
saperi professionali, dei dispositivi di raccolta e il confronto strutturato
esperenziale. Il corso, che rientra nel progetto AIOSS-EDUCATIONAL,
si propone di favorire quanto sopra descritto alternando lezioni preordinate a momenti di confronto tra i partecipanti guidato da esperti.
Sarà un corso itinerante, si svolgerà in più location su territorio nazionale, con l’obiettivo di unificare le conoscenze di contesto e l’acquisizione di capacità tecniche.
Destinatari del corso: 30 tra Infermieri, Infermieri Pediatrici, Medici
Chirurghi di tutte le professioni
Modalità di iscrizione al corso: Iscrizione gratuita
OBIETTIVO GENERALE
• Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e procedure
dell’EBN
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STOMIA E QUALITÀ DELLA VITA:
I FATTORI DETERMINANTI
MILANO, 21 FEBBRAIO 2020

PROGRAMMA DEL CORSO

Cognome

Venerdì 21 Febbraio 2020
Hotel Lombardia
Viale Lombardia 74, Milano

Nome

		Moderatore: Vincenza Picaro
8,00 - 8,30 Iscrizione e Registrazione dei partecipanti
8,30 - 9,00 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi
		
Vincenza Picaro
9,00 - 10,00 Benessere e Qualità di vita della persona con
		 colostomia e/o urostomia: criticità e possibili azioni
		 Viviana Melis-Nicola Legio
10,00 - 11,30		 Lavoro di gruppo: in base alle proprie esperienze e
		 conoscenze definire e assegnare un peso ai fattori
		 che possono favorire il benessere e la Qualità di vita
		 della persona con colostomia e/o urostomia
		 Viviana Melis-Nicola Legio
11,30 - 12,00		 Presentazione in plenaria dei report finali
		 dei lavori di gruppo
12,00 - 14,00 Pausa pranzo
14,00 - 14,45 I dispositivi di raccolta per colostomia e urostomia
		 Viviana Melis-Nicola Legio
14,45 - 16,00 Lavoro di gruppo: in base alle proprie esperienze e
		 conoscenze delineare e dare un peso agli aspetti
		 clinici e situazionali da valutare e considerare
		 per la scelta del dispositivo di raccolta
		 Viviana Melis-Nicola Legio
16,00 - 16,30 Presentazione in plenaria dei report finali
		 Viviana Melis-Nicola Legio
16,30 - 17,00 Sintesi dei lavori della giornata
		 e conclusione del corso
		 Viviana Melis-Nicola Legio
17,300 - 17,30 Compilazione questionari di apprendimento
		 e soddisfazione del corso

Residente a					

Prov.

Via					

CAP

C.F. o P. IVA

Tel. cellulare 				

Ente di appartenenza

NO

specificare a quale ufficio e/o persona e/o email inviare eventuale richiesta
di partecipazione/assegnazione grant (qualora fossero previsti)

Tel.
Via				

CAP

Prov.

Settore lavorativo
Compilare la scheda in tutte le sue parti, firmarla ed inviarla tramite mail a
enricabosoni@tiscali.it oppure tramite fax al n. 02 49665148
unitamente a copia del versamento della quota di iscrizione
effettuata tramite bonifico bancario intestato ad AIOSS
BANCA INTESA SANPAOLO, Filiale di MILANO - Piazza Paolo Ferrari, 10
Codice IBAN: IT68 T030 6909 6061 0000 0119 795
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali
(2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018 prevede che venga espresso il
consenso al trattamento dei dati personali (l’informativa estesa
è consultabile su https://www.aioss.it/privacy-policy.html)

Responsabile Scientifico del Corso:
Nicoletta Rognoni n.rognoni@yahoo.it
Responsabile Segreteria Organizzativa:
Enrica Bosoni enricabosoni@tiscali.it

Socio AIOSS SÌ

Mail			

ACCETTO

!

OBIETTIVI SPECIFICI
Competenze tecnico-professionali
• Acquisire abilità tecnico professionali sui fattori determinanti la
Qualità di vita della persona con colostomia e/o urostomia attraverso il confronto con esperienze lavorative differenti.
Acquisizione competenze di processo
• Applicazione di criteri di scelta dei dispositivi di raccolta per favorire il benessere e la Qualità di vita della persona con colostomia e/o
urostomia e per una migliore gestione delle risorse.
Acquisizione competenze di sistema
• Conoscenza delle possibili varianti determinanti il benessere e la
Qualità di vita della persona con colostomia e/o urostomia.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

A.I.O.S.S.

STOMIA E QUALITÀ DELLA VITA

NON ACCETTO

Firma
Sul sito www.aioss.it, alla sezione Eventi, troverete ampio spazio dedicato
all’evento e materiale scaricabile aggiornato completo.

