
DOC ID: 22_Programma evento 

ECM_CADUTE_2016-04-15 

Rev.003 del 12/02/2014 Pag. 1 di 6 

 

 

 

organizza un corso di formazione 

 

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ee  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllee  ccaadduuttee  

nneellll’’AAnnzziiaannoo  iissttiittuuzziioonnaalliizzzzaattoo  

 

Data: 15 aprile 2016 

Sede: Centro Servizi Bonora, Camposampiero, Via Bonora 30 

Edizione n.: 1 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Crediti ECM: 11 

Professioni: Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Educatori professionali, 

Logopedisti, Terapisti occupazionali, Psicologi e Medici (discipline: Geriatria, Oncologia, Medicina 

fisica e riabilitazione, Continuità assistenziale, Medicina Generale, Organizzazione dei servizi sanitari 

di base, Psichiatria) 

Fabbisogni formativi alla base del progetto 

Il corso propone ai partecipanti il tema delle cadute di soggetti anziani e non anziani in strutture 

residenziali. La caduta vista non solo come evento traumatico, ma anche come disagio sociale per il 

soggetto istituzionalizzato. Il nuovo approccio multidisciplinare, al quale il corso fa riferimento, 

sviluppa le tematiche che: 

• Partano dai fattori di rischio specifici per ciascuna persona; 

• Si rivolgano congiuntamente alle persone a rischio di caduta e ai loro familiari; 

• Coinvolgano nello sviluppo e nella realizzazione l’intera equipe professionale. 

Obiettivo formativo ECM 

Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 

dell'efficienza ed efficacia. 

Obiettivi del programma 

• Fornire agli operatori sanitari e assistenziali le più aggiornate nozioni, basate sulle evidenze 

scientifiche, per riconoscere e valutare il rischio di caduta del paziente anziano ricoverato in 

ospedale, in contesto residenziale e domiciliare. 

• Individuare gli elementi fondamentali per prevenire il rischio di caduta, agendo sulla 

formazione del personale, sull’ambiente, sulle pratiche lavorative e sulle pratiche motorie in 

grado di migliorare il controllo della postura e dell’equilibrio del soggetto anziano. 

• Elaborare le procedure più idonee per attuare un programma congiunto e condiviso di 

gestione delle cadute, attraverso l’utilizzo dei principi basilari dell’economia della conoscenza e 

la creazione di una rete informativa e attuativa interna efficace. 
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Destinatari 
I destinatari di questo corso sono tutte le figure sociosanitarie (Infermieri, Assistenti Sanitari, Medici, 

Fisioterapisti, Educatori professionali, Psicologi, Assistenti Sociali, Terapisti Occupazionali, personale 

O.S.S. / O.S.A / O.T.A., …) che operano all’interno di strutture residenziali per anziani e in 

strutture assistenziali specifiche. 

Le figure alle quali si rivolge il programma sono quelle che si trovano a gestire quotidianamente le 

attività assistenziali con utenti anziani. 

E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti, al fine di consentire l’interazione e lo scambio di 

esperienze. 

Contenuti  

I temi fondamentali trattati all’interno del corso saranno i seguenti: 

• Elementi di biomeccanica 

• Definizione di equilibrio, e postura. Tecniche e metodi per la valutazione 

• I test di valutazione scientificamente validati maggiormente utilizzati 

• Analisi del rischio di caduta percepito e sistemi per evitare le cadute 

• La caduta: problematiche connesse alla caduta 

• Sistema di archiviazione dei casi, analisi e controllo dei dati 

• Memoria storica ed economia della conoscenza finalizzata al miglioramento della qualità 

assistenziale 

Tipologia formativa 
Corso di formazione RES. 

L’incontro si svilupperà attraverso momenti teorici, presentazione ed analisi di esempi operativi. 

Metodi di insegnamento previsti 
In merito alla metodologia viene privilegiata la formazione sul saper fare e sul saper essere, con 

partecipazione diretta dei corsisti. Ove possibile si farà diretto riferimento alla realtà attraverso la 

trasposizione in aula dei diversi contesti di provenienza dei partecipanti. 

In merito agli strumenti formativi si prevedono lezioni teoriche, simulate, analisi dei casi e lavori di 

gruppo. 

Metodi di verifica dell’apprendimento e della qualità percepita 

La valutazione dell’apprendimento viene effettuata come previsto dall’art. 4, paragrafo 4.3 delle Linee 

Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, Allegato 

1, Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012. 

Lo strumento utilizzato sarà un questionario a domande chiuse, costituito da 3 domande per ogni 

credito erogato, dunque da un totale di 33 domande. Ad evento concluso, al fine di verificare 

l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, verrà effettuato un confronto tra le 

competenze rilevate in ingresso (attraverso una selezione delle domande del questionario, 

somministrata prima dell’evento a tutti gli iscritti) e gli esiti della valutazione di apprendimento 

effettuata in aula.  

I partecipanti saranno messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM previsti dovranno 

raggiungere una soglia minima di risposte esatte pari al 75%. 

A fine evento verrà somministrato a ciascun partecipante anche un questionario anonimo per la 

valutazione della qualità percepita dell’evento. 
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Gli esiti di apprendimento, così come quelli relativi alla valutazione della qualità dell’evento, saranno 

poi diffusi ai docenti e ai partecipanti entro un mese dalla conclusione dell’evento. 

Costi e modalità di prenotazione 

Il costo per la partecipazione al presente progetto formativo è di € 210,00. A tale quota deve 

aggiungersi l’IVA del 22% (se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 15/03/2015 è prevista una 

riduzione della quota: € 195,00 (+ IVA 22%, se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 15/02/2015 

è prevista una ulteriore riduzione della quota: € 180,00 (+ IVA 22%, se dovuta). 

La quota è comprensiva del pranzo presso la sede del corso e dei materiali didattici. 

Le prenotazioni possono essere effettuate entrando nell’area “Proposte formative” del nostro sito 

www.studiovega.it oppure telefonando ai nostri uffici (04381890637). La priorità verrà assegnata in 

funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, effettuabili anche via fax, attraverso la scheda 

scaricabile dal sito, con riscontro di avvenuto pagamento. 

Agli iscritti saranno inviati i dettagli per raggiungere la sede del corso. 

La segreteria organizzativa è a vostra disposizione per informazioni: 

Studio VEGA S.r.l. 

Responsabile Area Formazione – dott.ssa Valentina Chies 

Tel. 0438.401630 

Fax 0438.403895 

info@studiovega.it  

www.studiovega.it 

Coordinamento 

Dott. Luigi DI STEFANO – Docente  

Fisioterapista presso il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Bianca" di 

Tarzo (TV). Economista in ambito no-profit.  

Dott. Ivan SEGAT – Tutor 

Consulente Studio VEGA s.r.l.  

Dott. Luigi DI STEFANO – Responsabile Scientifico  

Tipo di materiale didattico consegnato ai partecipanti 

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa contenente le slide utilizzate dal docente, eventuali 

esercitazioni e lavori di gruppo che verranno svolti durante l’evento ed una relazione da lui 

predisposta con i contenuti sviluppati durante l’evento formativo. 

CV docenti 
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