Corso e-learning progress! Chirurgia sicura
Formate i vostri collaboratori e riducete gli incidenti
Il presente corso e-learning è nato
nell’ambito del programma pilota
progress! Chirurgia sicura, finanziato
dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP), sviluppato e realizzato dalla
Fondazione Sicurezza dei Pazienti
Svizzera.
Le basi sono state elaborate in stretta
collaborazione con numerosi esperti del
settore sanitario svizzero. Il programma
pilota è stato sostenuto dal punto di
vista concettuale da tutte le associazioni
specialistiche attive nel campo della
chirurgia invasiva, dall’Associazione
svizzera dei medici con attività
chirurgica ed invasiva (fmCh), la quale
ha partecipato anche al finanziamento,
e dalle associazioni professionali del
personale di sala operatoria e degli
infermieri anestesisti.

Utilità
Il corso e-learning è parte integrante del processo di introduzione della checklist chirurgica, volta a ridurre il
numero di eventi indesiderati nella medicina invasiva. Gli obiettivi di apprendimento sono:


capire gli aspetti chiave della sicurezza dei pazienti dal punto di vista sistemico;



conoscere gli obiettivi, l’efficacia, l’evidenza e l’utilizzo della checklist chirurgica;



comprendere gli elementi centrali della gestione della sicurezza e della comunicazione in seno all’équipe.

Contenuto
Lo svolgimento dei moduli e-learning necessita di circa sessanta minuti.
Modulo 1:

la sicurezza dei pazienti nella chirurgia – aspetti chiave

Modulo 2:

aspetti centrali della checklist chirurgica: obiettivi, efficacia, evidenza e utilizzo

Modulo 3:

gestione della sicurezza e comunicazione in seno all’équipe

Modulo 4:

esempi di applicazione

Gruppo mirato
Tutti gli istituti e le cliniche attivi in campo chirurgico e invasivo, in particolare il personale di sala operatoria.

Lingue
Italiano, tedesco e francese

Prezzi
Licenza annua con sistema
easylearn proprio
Collaboratori da
formare
da 50

1° anno

2° anno

Licenza annua senza sistema
easylearn proprio
1° anno

2° anno

Licenza annua con altri sistemi
1° anno

2° anno

25.00

12.50

50.00

37.50

25.00

12.50

da 100

20.00

10.00

40.00

30.00

20.00

10.00

da 250

13.00

6.50

26.00

19.50

13.00

6.50

da 500

9.00

4.50

18.00

13.50

9.00

4.50

da 1‘000

6.00

3.00

12.00

9.00

6.00

3.00

I prezzi sono espressi in franchi per persona, escl. IVA. Per ordinazioni al di fuori della Svizzera è previsto un supplemento del 20%.

Più forfait installazione
Con sistema easylearn proprio: 1975.–
Senza sistema easylearn proprio: 2340.–
Con altri sistemi: si prega di scrivere a info@patientensicherheit.ch
Il forfait installazione è espresso in franchi per ogni installazione, escl. IVA.

Maggiori informazioni e prova
Testate gratuitamente e senza impegno un estratto del corso e-learning: www.easylearn.ch/linkto/prog

Maggiori informazioni e materiale progress! Chirurgia sicura


Pubblicazione «Operazione Chirurgia sicura»



Manuale per l’implementazione e il migliore utilizzo della checklist chirurgica (checklist dell’OMS)



Pacchetto di attuazione con modelli di presentazione, schede per l’adeguamento della checklist, linee
guida per le esercitazioni ecc.

Documenti scaricabili gratuitamente dal sito www.patientensicherheit.ch
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera • info@patientensicherheit.ch • Tel. 043 244 14 80

