
DALLE PROVE DI EFFICACIA AGLI STRUMENTI DISCIPLINARI 

 PER L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

 
Le prestazioni sanitarie devono necessariamente considerare elementi riferiti alla responsabilità 
professionale, ai sistemi di qualità, al rischio clinico e all’integrazione dei componenti dell’équipe di 
cura per garantire risposte assistenziali appropriate e sicure. 
Inoltre, risulta essenziale superare la discrezionalità degli operatori a favore dell’uniformità degli 
interventi, che devono essere formalizzati e costantemente aggiornati considerando le migliori 
prove di efficacia disponibili.   
Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze ed allo sviluppo di competenze per la 
consultazione e l’utilizzo delle linee guida ed all’applicazione di una metodologia per l’elaborazione, 
l’utilizzo e la valutazione di strumenti disciplinari di responsabilità propria e condivisa; questi ultimi, 
oltre ad uniformare i comportamenti, permettono la gestione di situazioni assistenziali complesse 
che richiedono interventi tempestivi e sicuri.  

Destinatari  

Coordinatori infermieristici di Unità Operativa e di Dipartimento, Infermieri.  
  
Modulo di 8 ore  

Obiettivi 
 

Acquisire abilità per reperire, identificare e valutare le evidenze relative all’ambito disciplinare. 
Sviluppare capacità progettuali per l’elaborazione di strumenti disciplinari basati sulle evidenze 
scientifiche. 
Apprendere la metodologia per l’elaborazione, l’applicazione e la valutazione degli strumenti 
disciplinari. 
Individuare le aree di responsabilità propria e quelle in cui la responsabilità può essere condivisa 
con altri componenti dell’èquipe di cura.  
Migliorare il livello di integrazione organizzativa. 

Argomenti  

1. Elementi di legislazione sanitaria e riguardanti l’esercizio della professione infermieristica. 
2. Aspetti di responsabilità professionale. 
3. La ricerca e la valutazione delle evidenze. 
4. Strumenti informativi disciplinari: standard, linee guida, protocollo, procedura, check list. 
5. Metodologia per l’elaborazione di strumenti disciplinari. 
6. Elaborazione guidata di un protocollo di responsabilità condivisa. 
7. Strategie per l’implementazione degli strumenti elaborati. 
8. Sistema di verifica della corretta applicazione degli strumenti elaborati. 
9. Elaborazione guidata di un check list di valutazione. 

Docenti  

Giovanna Ciccardi, Responsabile Area Dipartimentale, Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, 
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – MB 
 

Emanuela Zerbato, Coordinatrice Infermieristica, Unità Operativa di Cardiologia e Cardiochirurgia, 
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – MB 

Materiale didattico 

Gli argomenti trattati nel corso vengono forniti in fascicolo o CD. 

Valutazione 

Questionario con domande a risposta multipla per la valutazione dell’apprendimento.   
Questionario di customer satisfaction dei partecipanti in merito a interesse, contenuti e modalità di 
presentazione degli argomenti. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI UTILIZZA LA FUNZIONE CONTATTI NELLA HOME PAGE 



 


