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Slow nursing - corso cateterismo - Mestre 27 ottobre 2018

RITORNO AL PASSATO
Un corso per chi è interessato a conoscere e non a raccogliere punti. Un utile segno, una traccia per orientarsi nell’indistinto e paradossale altare delle evidenze scientifiche ricombinate in laboratorio, che asseriscono il tutto e il contrario di
tutto, quasi mai commisurate alla realtà quotidiana.
Dove anche la procedura di cateterismo segue ormai le leggi
della straordinaria fisica quantistica: sterile e non sterile contemporaneamente, mettendo in soffitta la buona pratica e la
deontologia e spiazzando la responsabilità professionale.
Dove la sanità sia nazionale che regionale promette la prevenzione delle infezioni e contemporaneamente la disattende con
l’assordante silenzio delle società scientifiche mediche e infermieristiche che ignorano il problema.
Così pure gli Ordini Professionali Medici e Infermieristici non
hanno mai preso posizione banalizzando il codice etico.
Un’impronta Slow nursing necessaria per l’affermazione
dell’onestà e della deontologia professionale. Una traccia per
diradare nebbie e false convinzioni, per attivare percorsi responsabili e condivisi di buona pratica. Un corso vero per
operatori della sanità consapevoli e rispettosi dell’etica per la
cura del paziente.

Il cateterismo
fra mito e
Tutto quello che non vi hanno mai detto sul catetere e le infezioni
MODULO DI PREPARAZIONE AL CORSO

L'iscrizione al corso permette al discente di accedere al sito WWW.SLOWNURSING.IT
predisposto per effettuare online i seguenti moduli per la verifica da parte del docente:
1 - Produzione di un elaborato scritto individualmente da parte di ciascun discente da scrivere direttamente o incollare nella finestra predisposta riguardo la propria esperienza con
il catetere ed eventuali proposte per realizzare la prevenzione delle IVU (Infezioni delle
vie urinarie) :
“Descrivi la tua esperienza professionale nel vissuto quotidiano sul catetere vescicale
riguardo alla prevenzione delle infezioni”
2 - Compilare un questionario
3- Compilare una check-list
4 - Eseguire modulo auto valutativo a video sulla procedura del cateterismo vescicale.
FORMAZIONE IN AULA

8.45 – Registrazione
9.00 - 11.00 – “L’ infermiere, i presidi e il buon cateterismo” Percorso iniziale fra le indicazioni cliniche al cateterismo e le riflessioni sul catetere tra infezioni e
prevenzione
10.30 - 13.00 – “POSSIAMO EVITARE LE INFEZIONI? Pr ocedur e e pr ofilassi delle infezioni delle vie urinarie basate sulle ultime linee guida per l'inserimento e la gestione del catetere vescicale applicate nella realtà
“La corretta procedura del cateterismo vescicale”
Valutazione intermedia dell’apprendimento
14.00 - 17.00 – “CONVINZIONI: PERCORSO ALTAMENTE INTERATTVO”
Analisi sulla gestione del catetere tra evidenza e rischio clinico
17.00 - 17.30 – Valutazione finale dell'apprendimento.
Discussione/Verifica risposte quiz finale dell'apprendimento

