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ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30 

€ 10,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti. 

La quota di iscrizione comprende il coffee break. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 100% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 



Le cadute rientrano tra gli eventi avversi 
più frequenti nelle strutture sanitarie 
portando a conseguenze immediate e tar-
dive anche molto gravi fino a condurre, 
in alcuni casi, alla morte della persona 

assistita. Questo corso pone particolare 
attenzione all’accertamento del rischio di 
caduta, agli interventi preventivi nonché 

agli aspetti legali e assicurativi conse-

guenti all’avvento avverso. 

 
 

PR EM ESSA 
FINALI TA’  

 

Riflettere sulla responsabilità dell’infermiere 
nella prevenzione del rischio di caduta attra-
verso l’analisi degli strumenti utilizzati per 
prevenire tale rischio. 

 

 

Obbiettivo formativo di interesse nazio-
nale n.6 Sicurezza del paziente, risk 
management e responsabilità professionale. 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

• Analizzare il rischio di caduta delle 
persone assistite nei diversi ambiti di 
cura. 

• Analizzare gli strumenti accreditati 
per la valutazione del rischio. 

• Conoscere i possibili rischi legali e gli 
strumenti che sostengono e tutelano 
l’agire professionale. 

PROGRAMMA 

8.30 – 9.00 
Registrazione dei partecipanti e presenta-
zione degli obiettivi formativi 
 
9.00 – 10.00 
Analisi del rischio di caduta nelle persone 
assistite: alcuni dati per riflettere  
 
Ore 10.00 – 11.00 
Metodi e strumenti di buone pratiche iden-
tificati sulla base della letteratura scientifica 
per ridurre/gestire il rischio di caduta  
 
11.00 – 11.15 Coffee break 
 
11.15 – 12.00 
I rischi legali e gli strumenti che sostengono 
e tutelano l’agire professionale dell’infer-
miere  
 
12.00 – 13.00 
Discussione di alcuni casi clinici  
 
13.00 – 13.15 
Conclusioni e compilazione valutazione del-
l’apprendimento  
 

 

 

 

 


