Da inviare al num. fax 095 7461360
Cognome**___________________________________________
Nome**______________________________________________
Luogo e data di nascita**_________________________________
Indirizzo**____________________________________________
Città**_______________________________________________
Prov.____________________________CAP________________
Telefono**___________________________________________
E-mail**_____________________________________________
Cod.Fiscale**_________________________________________
Professione**_________________________________________
Fattura intestata a _____________________________________
Via __________________________Città__________________
P.I/C.F. ______________________________________________
Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la
professione di ___________________________________________
e di aver preso visione del regolamento

DATA: 10 Maggio 2014
SEDE: AV eventi e formazione, Viale Raffaello Sanzio, 6
Catania
10,2 crediti ECM PER I SEGUENTI DESTINATRI:
Medici Chirurghi specialisti in Geriatria, Medicina Fisica
e Riabilitazione, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile
Psichiatrica, Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale
Continuità Assistenziale, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Psicoterapia, Assistenti Sociali, Educatori
Professionali, Psicologi, Fisioterapisti, TNPEE
COSTO: Euro 40,00
Massimo partecipanti 50

®

10,2 crediti ECM

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE:
Inviare la scheda d’iscrizione + copia bonifico bancario al
num. fax 095 7461360 OPPURE compilare il modulo online presente nella pagina “CALENDARIO EVENTI” del
sito www.av-eventieformazione.it
COORDINATE BANCARIE:
Unicredit, Ag. Via Torino, 15/21, Catania
Beneficiario: AV eventi e formazione sas
IBAN: IT87K0200816926000300697895
specificando la causale del versamento: Iscrizione del Dott.
………………………. al corso “Introduzione all’utilizzo
dell’ICF”
DOCENTE: Dott. Claudio Ciavatta (PZ)

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso “Introduzione all’utilizzo dell’ICF nella progettazione
dell’itntervento riabilitativo” che si svolgerà il 10 Maggio 2014
presso l’Aula Mythos, AV eventi e formazione, Catania
Data ______________________Firma _______________________
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

SI

NO

Autorizzo la Segreteria organizzativa AV eventi e formazione sas al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del
30/06/2003 N°196 (codice in materia del trattamento dei dati personali).

Segreteria Organizzativa e
Provider Nazionale ECM
®

Organizzazione certificata
Viale Raffaello Sanzio, 6 95128 Catania
Tel. 095 7280511 - Fax 095 7461360 - Cell. 3921588112

Data ______________________Firma _______________________
** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM

www.av-eventieformazione.it

info@av-eventieformazione.it

8,00 Registrazione dei partecipanti
11,10
8,20
Struttura ed elementi della Classificazione ICF
Il concetto di salute promosso dall’OMS e l’importanza di disporre
Uso e utilità dell’ICF in equipe multidisciplinare
di strumenti di valutazione della salute e del funzionamento
Convezione Onu sui diritti delle persone con disabilità
13,30 Pausa
ICF e Convenzione ONU
Salute e disabilità nell’ICF: i principi di base
14,20 Esercitazioni pratiche fra tutti i partecipanti
Capacità descrittiva dello strumento
18,20 Compilazione test di valutazione ECM
11,00 Pausa
19,00 Fine lavori

Obiettivo Formativo di Sistema: Principi , procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie

L’approccio biopsicosociale indica, nell’incrocio fra valutazione della patologia, valutazione funzionale e valutazione dell’ambiente, la prospettiva entro la quale
sviluppare un progetto di cura individualizzato e coerente.
L’ICF è uno strumento elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla base dell’ICIDH-2 per descrivere e misurare la salute e le disabilità della
popolazione. Esso cerca di cogliere e classificare ciò che può verificarsi in associazione a una condizione di salute, cioè le «compromissioni» della persona o, per utilizzare
un vocabolo neutro, il suo «funzionamento». Non è una classificazione che riguarda soltanto le condizioni di persone affette da particolari anomalie fisiche o mentali, ma è
applicabile a qualsiasi persona che si trovi in qualsiasi condizione di salute, dove vi sia la necessità di valutarne lo stato a livello corporeo, personale o sociale. Si tratta di
una vera e propria rivoluzione della percezione delle disabilità, che tiene conto per la prima volta di fattori ambientali. L’ICF rappresenta uno strumento importante per i
professionisti del campo sanitario e dei settori della sicurezza sociale, delle assicurazioni, dell’istruzione, dell’economia, del lavoro, e in ambito politico e legislativo.
L’ICF può essere utilizzato: come strumento educativo (per es., per la progettazione di curricoli e l’identificazione dei bisogni educativi); come strumento clinico
(per es., nell’assessment dei bisogni, nella scelta dei trattamenti, nell’assessment di orientamento, nella riabilitazione e nella valutazione dei risultati); come strumento di
politica sociale (per es., per la progettazione e la realizzazione di piani d’intervento e servizi); come strumento di ricerca (per es., per misurare i risultati dei servizi
sanitari); come strumento di raccolta e registrazione di dati (per es., in demografia, negli studi su particolari popolazioni). Il corso ha lo scopo di promuovere l’uso
dell’ICF nella progettazione dell’intervento riabilitativo. A questo proposito illustra il concetto di salute e disabilità promosso dall’OMS e fornisce una panoramica
generale sullo strumento con cui descrivere il funzionamento e la disabilità, e disegnare un percorso comune di cura per adulti e bambini.
L’azione formativa intende sviluppare:
- nell’ambito delle competenze tecnico-professionali, promuovere l’uso dell’ICF nella progettazione dell’intervento riabilitativo come strumento clinico
(per es., nell’assessment dei bisogni, nella scelta dei trattamenti, nell’assessment di orientamento, nella riabilitazione e nella valutazione dei risultati);
- nell’ambito delle competenze di processo, il miglioramento del lavoro in èquipe e dei processi di integrazione interprofessionale;
- nell’ambito delle competenze di sistema, il miglioramento della capacità organizzativa nella gestione clinico-assistenziale e riabilitativa dei pazienti.
Il livello di acquisizione è la conoscenza di uno standard di classificazione da utilizzare come riferimento nella gestione clinico-assistenziale e riabilitativa.
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