• CORSO ECM •

EDUCAZIONE TERAPEUTICA E
PROMOZIONE DELLA SALUTE
07 NOVEMBRE 2019
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano Bicocca
via Pergolesi, 33 Monza

Il concetto di “promozione della salute” è stato codificato nel 1986 dalla Carta di Ottawa, che costituisce un importante, quanto attuale, documento di
riferimento per lo sviluppo di politiche sanitarie o comunque legate alla tutela ed allo sviluppo della salute dei popoli e non solo.
La Carta di Ottawa, sottoscritta da tutti gli Stati appartenenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce la Promozione della Salute come “il
processo che consente alle popolazioni di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla”. Si propone, tra l’altro, di raggiungere
l’eguaglianza nelle condizioni di salute, attraverso la predisposizione e l’attuazione di interventi volti a ridurre le discriminazioni ed offrire a tutti eguali
opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute auspicabile.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la salute è un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice mancanza di
malattia. Ne consegue che ciascun individuo o collettività possa attivarsi, fin da subito e senza attendere il sopraggiungere della malattia, per migliorare il
proprio stato di salute e per godere ogni giorno dei benefici derivati del massimo benessere auspicabile.
L’enorme sfida che le cure primarie si trovano oggi ad affrontare è quella di riuscire a fornire risposte adeguate ai bisogni di salute sempre più complessi
collegati all’invecchiamento della popolazione e alla prevalenza delle malattie croniche, spesso invalidanti, con prognosi infausta, obbligano il paziente a
scelte e comportamenti che investono tutta la sua vita quotidiana (lavoro, alimentazione, attività fisica, terapie farmacologiche e riabilitative). Non deve
meravigliare che, per affrontare al meglio il suo percorso di malattia, il paziente possa avvantaggiarsi di specifici interventi educativi.
L'Educazione Terapeutica è una nuova modalità educativa indirizzata a pazienti cronici, sistematica, permanente, integrata alle cure e centrata sul paziente,
che permette alla persona di vivere in maniera ottimale con la sua malattia. L'Educazione Terapeutica permette di acquisire conoscenze e capacità di
autogestione - autocura e di adattamento alla malattia che migliorano la qualità di vita delle persone. E' indirizzata al paziente, alla sua famiglia e al
caregiver, quando presente, e permette di adattare la malattia alla vita delle persone. E' centrata sulla relazione terapeutica col paziente. Permette di
conseguire risultati di efficacia e di efficienza per la persona e per il Servizio Sanitario, permette inoltre all'infermiere di divenire educatore-curante.
OBIETTIVI
Apprendere il significato dei determinanti della salute e degli indicatori per conoscerli e analizzarli,
Acquisire i concetti di promozione della salute e di educazione terapeutica, individuando nell’educazione un prezioso mezzo di promozione,
Conoscere esperienze di educazione terapeutica e di self care applicate in diversi setting assistenziali.

PROGRAMMA

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti.
9.00-9.15 Saluti e apertura dell’incontro formativo - Prof.ssa Stefania Di Mauro, dott.ssa Giuseppina Tiraboschi.
I sessione
Promozione della salute: Cure primarie e progetti a livello nazionale in collaborazione con associazioni infermieristiche e
fondazioni territoriali
Moderatori: D. Ausili e M. Masotto

9.15-10.00 Introduzione sui Determinanti della Salute: Promozione della salute - M. Masotto
10.00-10.30 Baranzate: infermiere di quartiere nell’esperienza dell’associazione “La Rotonda” - Don P. Steffano
10.30-11.00 L’esperienza delle Micro aree a Trieste (video conferenza) - R. Simsig
11.00-11.45 Le Case Della Salute e l’infermiere scolastico: esperienza in Emilia Romagna - P. Pasini
Pausa Caffè
II sessione
Premiazione premio Gianluigi Valli

11.45-12.15 Presentazione e premiazione del lavoro di Tesi della vincitrice 2019, Sofia Sandrinelli
III sessione
Educazione Terapeutica: esperienze infermieristiche in diversi setting assistenziali in collaborazione con associazioni
infermieristiche e fondazioni territoriali
Moderatori: D. Ausili e M. Alberio

12.15-12.30 Educazione terapeutica e self care e Chronic care Management - M. Luciani
12.30-13.00 GITIC: Tesi Marta Carlini in un DH Cardiologico - M. Carlini
13.00-13.30 OSDI: Lavoro o progetto di educazione terapeutica ambulatoriale - N. Veronese
13.30-14.00 Educazione e sostegno alla famiglia con bambino disabile: esperienza della fondazione
Maddalena Grassi - C. Tognoni, F. Mafezzini
14.00-14.30 Somministrazione questionario di apprendimento e di gradimento. Conclusioni e chiusura dei lavori
Al termine di ciascuna relazione è previsto per i partecipanti la possibilità di porre domande al relatore
per osservazioni/dubbi da affrontare e dibattere in tempo reale.

❑ Partecipazione gratutita riservata ai soci AIFeC.

