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Corso ECM a distanza 
 

 
Titolo dell’evento:  

Assistere il bambino con problemi di salute. Aggiornamento su aspetti di assistenza 
infermieristica pediatrica centrata sulla famiglia 
 
Data inizio: 16 febbraio 2013 
Data fine: 31 dicembre 2013 
 
Categorie accreditate: 
1. infermieri 
2. infermieri pediatrici 
 
Durata prevista dell’attività formativa: 10 ore 
 
Numero crediti ECM: 15 
__________________________________ 
 
Codice evento: 53408 
 
Provider (accreditamento provvisorio): SEEd srl  
Numero di accreditamento Provider: 655 
Legale Rappresentante del Provider: Simone Eandi 
 
 
Responsabile Scientifico dell’evento: Filippo Festini 

Professore Associato di ruolo a tempo pieno confermato, SSD MED/45 06/M3 Scienze 
Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche. Ricerca Infermieristica e Biomedica, Università 
degli Studi di Firenze. Presidente SISIP (Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche) 

 
Tutor Scientifico: Filippo Festini 
__________________________________ 
 
Sponsor commerciale: non presente 
 
Prerequisiti richiesti per l’apprendimento: nessuno 
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Obiettivo formativo 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica  
   
Acquisizione competenze tecnico-professionali  
Presa in carico assistenziale infermieristica del bambino con problemi di salute acuti, complessi, rari, 
degenerativi e/o cronici  
   
Acquisizione competenze di processo  
Acquisizione e declinazione nella pratica clinica dell'approccio assistenziale basato sulla partnership con il 
bambino e la sua famiglia  

 
Acquisizione competenze di sistema  
Acquisizione e declinazione nella organizzazione assistenziale del modello teorico assistenziale della 
"family-centered care" (assistenza centrata sulla famiglia)  

 

 

 

Razionale  
Il paziente bambino ha caratteristiche anatomofisiologiche, fisiopatologiche e psicosociali 
completamente diverse dal paziente adulto.  
Per potersi prendere cura in modo appropriato di un bambino con problemi di salute è dunque 
necessaria una preparazione specifica ed è fondamentale mantenersi aggiornati, al passo con le 
migliori e più recenti evidenze di efficacia.  
Il corso mira a fornire ai partecipanti strumenti e nozioni per essere in grado di erogare 
un'assistenza infermieristica adeguata alle peculiarità del bambino malato, secondo le diverse fasi 
dell'età evolutiva, in un'ottica family centered. 
 
L’attività formativa si concentrerà sui seguenti aspetti: 

1. presa in carico assistenziale infermieristica del bambino con problemi di salute acuti, 
complessi, rari, degenerativi e/o cronici; 

2. acquisizione e declinazione nella pratica clinica dell'approccio assistenziale basato sulla 
partnership con il bambino e la sua famiglia; 

3.  acquisizione e declinazione nella organizzazione assistenziale del modello teorico 
assistenziale della "family-centered care" (assistenza centrata sulla famiglia). 

 
Il corso è destinato a infermieri pediatrici e infermieri che lavorano con pazienti in età pediatrica. 
L’attività sarà suddivisa in 4 moduli trimestrali, ciascuno di durata prevista pari a 2,5 ore, per un 
totale di 10 ore.  
 
 

Tutor scientifico per i partecipanti:  presente 

Responsabile scientifico:  Prof. Filippo Festini 
Professore Associato di ruolo a tempo pieno confermato, SSD MED/45 06/M3 Scienze Infermieristiche 
Generali Cliniche e Pediatriche. Ricerca Infermieristica e Biomedica, Università degli Studi di Firenze. 
Presidente SISIP (Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche) 
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Presentazione del corso FAD 
Il corso include il materiale didattico, i questionari per l’autovalutazione dell’apprendimento e un forum per 
lo scambio di informazioni/opinioni tra i partecipanti al corso cui potrà prendere parte il responsabile 
scientifico. 
 

Modulo 1  
Il Nursing del bambino malato (primo trimestre) 
Novità recenti in tema di assistenza infermieristica al bambino affetto da patologia acuta o cronico-
degenerativa. Ruolo dei professionisti infermieri nell'Ospedale pediatrico child-friendly 
 

Modulo 2 
Infermieristica clinica nell'età evolutiva (secondo trimestre) 
Recenti avanzamenti di tecniche e procedure assistenziali in ambito infermieristico pediatrico sia 
ospedaliero che di comunità, in un contesto di cure centrate sul bambino e sulla sua famiglia. 
 

Modulo 3 
Recenti acquisizioni nell'assistenza al paziente pediatrico (terzo trimestre) 
Analisi di evidenze di efficacia in campo pediatrico ed infermieristico pediatrico, con particolare riferimento 
alla loro attuazione nella pratica clinica quotidiana. 
 

Modulo 4 
Presa in carico assistenziale del bambino e della sua famiglia   (quarto trimestre) 
Il bambino come centro della pratica assistenziale infermieristica in pediatria. Presa in carico atraumatica e 
centrata sulla famiglia, nel rispetto dei diritti del bambino. 
 
 

Breve curriculum vitae del responsabile scientifico 
Filippo Festini  

Azienda Ospedaliera Universitaria A. Meyer-Firenze 
 
Dal 1 novembre 2005 - Professore Associato di ruolo a tempo pieno confermato, SSD MED/45 
06/M3 Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche. Ricerca Infermieristica e Biomedica. 

Università degli Studi di Firenze 
 
Dal 14 settembre 1991 al 30 ottobre 2005 infermiere, Assistenza generale pediatrica. Azienda Ospedaliera 
Universitaria Meyer 
 
Istruzione 
Maggio 2011 - Master in funzioni di coordinamento infermieristico. Coordinamento del lavoro 
infermieristico. Università Telematica San Raffaele, Roma. Post graduate course 
Dicembre 2003 - Laurea in Scienze Politiche e relazioni internazionali. Università degli Studi di Siena 
Novembre 2002-Laurea in Infermieristica. Università degli Studi di Siena 
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Note generali 
1. La partecipazione al corso è a pagamento. 
2. Per partecipare al corso è necessario registrarsi al sito www.edizioniseed.it e procedere con il 

pagamento del corso FAD. 
3. Il corso è ospitato dalla piattaforma e-learning nel rispetto della normativa ECM. 
4. La data di attivazione del corso ECM è il 16 febbraio 2013. L’attività formativa è suddivisa in 4 

moduli trimestrali, ciascuno di durata prevista pari a 2,5 ore. 
5. Per ottenere i crediti formativi ECM il corso deve essere completato entro e non oltre il 31 

dicembre 2013. 
Non saranno riconosciuti crediti formativi ECM a quei partecipanti che avranno concluso il corso dopo il 31 
dicembre 2013. 

6. Per la fruizione del prodotto FAD è necessario: 

 PC connesso alla rete 

 Sistema operativo Windows o Mac OS 

 Browser internet: Explorer 

 Ampiezza di banda necessaria: media di 150kbps in upload e download verso il server (la 
banda di una generica connessione ADSL) 

 Scheda audio 

 Scheda video 
Software 

 Abobe reader 

 Adobe Shockwave Player. 
 
 

Documenti necessari per l’ottenimento dei crediti formativi ECM da parte dei 

partecipanti 
 

1. Completamento del questionario di valutazione dell’apprendimento (si veda di seguito) 
2. Completamento del questionario di gradimento (qualità percepita) 
3. Dati personali con autorizzazione al trattamento degli stessi per fini legati alla formazione ECM e 

l’inoltro dei dati agli enti competenti per l’ottenimento dei crediti (es. AGeNas, Cogepas) 
 
Il questionario di valutazione dell’apprendimento è obbligatorio. Il questionario è costituito da un test con 
risposte a scelta multipla (di cui una sola corretta) con randomizzazione sistematica dell'ordine di 
presentazione delle domande e delle risposte. Il superamento del test è vincolante per l’acquisizione dei 
crediti formativi: è richiesto almeno il 75% di risposte corrette. Al superamento del test sarà rilasciato 
l'attestato ECM. 
Il questionario di valutazione è obbligatorio per il conseguimento dei crediti formativi ECM. La valutazione 
della qualità percepita avviene tramite questionario da compilarsi obbligatoriamente alla fine del corso e 
misura qualità, efficacia e utilità dell’attività formativa conclusa. I dati del questionario di gradimento 
rimarranno comunque anonimi. 
 
Il rilascio dell'attestato relativo ai crediti ECM ottenuti sarà effettuato dopo le dovute verifiche del Provider 
in relazione alla soddisfazione dei requisiti di partecipazione, valutazione della formazione, compilazione 
della scheda della qualità percepita e rilevazione della ricaduta della formazione. 
 
 



 

 

 

 

SEEd Srl  
Sede legale: Via Magenta 35, 10128 Torino (Italy) 
Sede operativa: Piazza Carlo Emanuele II 19, 10126 Torino (Italy) 
www.edizioniseed.it – info@edizioniseed.it – Tel: +39-011.566.02.58 – Fax: +39-011.518.68.92  
P.I. 08077480013 – CCIAA Torino 944754 – Cap. Soc. € 70.000 

 

5 

Il corso include il materiale didattico, i questionari per l’autovalutazione dell’apprendimento e un forum per 
lo scambio di informazioni/opinioni tra i partecipanti al corso cui potrà prendere parte il responsabile 
scientifico. 
 
Il corso sarà supportato da un tutor scientifico che risponderà entro 48 ore alle domande dei partecipanti.  
 
 
All’interno della piattaforma di formazione a distanza che ospita il corso sono presenti le istruzioni per 
seguire l’attività formativa.  
Per ogni problema tecnico è possibile contattare il Provider: 
via e-mail: info@edizioniseed.it indicando nell’oggetto il titolo del corso 
via telefono: 011.566.02.58 
via fax: 011.518.68.92 
via posta: Edizioni SEEd srl, Piazza Carlo Emanuele II, 19 - 10123 Torino 
via Skype: seedmedicalpublisher  

mailto:info@edizioniseed.it

