OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ IRCCS- ID 784
FORMAZIONE DEI FORMATORI ED EDUCATORI DEL PAZIENTE E DELLA FAMIGLIA

22/05/2018 – Aula Salviati 3
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – P.zza S. Onofrio, 4 - 00165
OBIETTIVO FORMATIVO: aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione delle cure (12)
Gli obiettivi del corso sono: esporre e condividere la teoria dell’educazione, le strategie e le esperienze per
promuovere la partecipazione dei pazienti e/o dei genitori nella presa in carico; analizzare i percorsi
educativi, dall’ascolto alla valutazione, e identificare le differenti metodologie utilizzabili; Impostare un
programma educativo su abilità specifiche; proporre alcuni percorsi educazionali per pazienti e/o genitori.
FIGURE PROFESSIONALI: Tutte le Figure Professionali
PROGRAMMA SCIENTIFICO
I modulo: educazione, teorie, strategie e metodi
8.30- 9.00 Introduzione: L’empowerment paziente/famiglie in OPBG - Emanuela Tiozzo,
OPBG
9.00-10.00 Comprensione del modello educativo personalizzato Paziente/Famiglia di
Marshall – Lory Marshall
10.00-11.00 Educazione Paziente/Famiglia: approccio del sistema sanitario, Lory
Marshall
10.30-11.00 Dall’Informazione all’Educazione: un percorso integrato - Caterina Offidani,
OPBG
11 -11.15 Break
11.15 – 11.45 Infermieri e altre professioni come educatori all’interno del Sistema
sanitario - Immacolata Dall’Oglio, OPBG
11.45 – 12.45 Quali sono gli impatti e I benefici dell’educazione interattiva al
paziente/famiglia?- Lory Marshall
12.45-13.15 Il contributo del paziente, la famiglia o delle associazioni nei programmi
educativi -Lucia Celesti, OPBG
h. 13.15 -14.00 Pausa pranzo

II modulo: Sviluppo di programmi educativi per pazienti e/o genitori, dalla teoria alla
pratica
14.00 -14.30 La Simulazione: panoramica per la formazione - Orsola Gawronski, OPBG
14.30 – 15.00 Sviluppo di programmi educativi per I pazienti e/o i genitori: produzione
di video-tutorials - Lory Marshall
15 – 16.30 - Sessione pratica a piccoli gruppi, con partecipazione diretta da parte
dei partecipanti : sviluppo di un programma educativo per i genitori (ogni gruppo sceglie
il proprio argomento) e relativi strumenti
Scopo del piccolo gruppo: organizzazione e management
Lory Marshall – Emanuela Tiozzo – Immacolata Dall’Oglio e Orsola Gawronski, OPBG
16.30 – 17.30 Presentazioni dei gruppi, e discussione con l’esperto - L. Marshall
17.30-17.45 Discussione e conclusioni - E. Tiozzo, OPBG
17.45-18.15 Test di valutazione finale
Responsabile Scientifico:

Emanuela Tiozzo

