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Il triage pediatrico e le patologie Rare
Gentilissimo collega,
Nell’ambito di una ricerca infermieristica, patrocinata dalla SIMEUP,
ti chiedo
cortesemente la disponibilità, nel permettere la partecipazione di uno o due colleghi della
tua U.O ad una giornata di incontro – studio, che si terrà in data sabato 9 ottobre
2010, presso la Clinica Pediatrica De Marchi di Milano, nella Biblioteca scientifica I piano.
I colleghi che aderiranno allo studio dovranno avere le suddette caratteristiche:
 infermieri pediatrici o generali che operano in Pronto Soccorso Pediatrico o in
pediatria con funzione di PS Pediatrico che gestisce tutti i 4 codici colore, da
almeno 12 mesi.
 Aver frequentato con profitto il corso di Triage secondo le linee guida SIMEUP
Il corso di formazione sarà gratuito per i partecipanti che mi indicherai e che
rientreranno nei criteri di inclusione allo studio. Al termine della giornata verrà rilasciato
loro un attestato di partecipazione, al quale seguirà l’assegnazione crediti formativi ECM
inviato in mail con formato elettronico scaricabile.
Il corso-studio-ricerca, sarà accreditato secondo la normativa ECM per 20 colleghi
complessivi.

Il programma di lavoro per la giornata sarà il seguente:

Ore 08.45:
Ore 09.00
Ore 09.30
Ore 12.30
Ore 13.00 – 14.00

Accoglienza dei partecipanti
Prima sessione: la dimensione del fenomeno delle malattie
rare in Pronto Soccorso Pediatrico
suddivisione in 10 sottogruppi e lavoro personalizzato relativo a
casi clinici presentati
debriefing della mattinata e discussione con gli esperti clinici
breack lunch per i partecipanti offerto da Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
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Ore 14.00
Ore 14.30

Ore 16.45
Ore 17.00

Seconda sessione: Perché il triage nelle patologie rare: criteri
clinici e prognostici algoritmi specifici per la valutazione
Analisi delle patologie rare. La storia naturale delle sindromi:
Cornelia De Lange, Williams , Fanconi, Wolf, Delezione del 22. Il
pensiero del medico, la valutazione dell’infermiere.
debriefing del pomeriggio e discussione con gli esperti clinici
compilazione dei questionari di customer e test di verifica

Intervallati a metà mattina e pomeriggio vi saranno dei coffee breck.
La parte scientifica relativa alle sindromi sarà sostenuta principalmente dal Dott. ANGELO
SELICORNI genetista sindromologo, già presidente dell’associazione Cornelia de Lange e
medico pediatra in servizio all’ U.O di sindromologia dell’Ospedale S.Gerardo di Monza,
nonché da sue collaboratrici esperte nel settore.
La parte infermieristica sarà sostenuta dal collega MAIANDI STEFANO che ha effettuato
una ricerca, presentata al congresso SIMEUP lo scorso giugno a Bologna, relativa alla
gestione del care nei pazienti portatori di sindromi genetiche.
Spero davvero moltissimo che tu mi possa dare una mano, individuando qualche collega
che possa darci un aiuto in questo progetto.
Ti chiedo solo una cortesia relativamente alla certezza da parte dei colleghi che aderiscono
allo studio, di registrarsi al portale del policlinico per l’inserimento dei dati anagrafici e la
certezza della loro non defezione al programma di studio.
A questa mia prima mail di contatto, se tu fossi interessata/o ci sentiremo ulteriormente
per definire meglio i dettagli.
A disposizione per altri chiarimenti ti ringrazio anticipatamente della tua preziosissima
collaborazione.
Riuo Barbara Cantoni
Tel. 02-55032075
Cell 339-6402226
Mail barbara.cantoni@policlinico.mi.it
Mail bcantoni@fastwebnet.it

