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22/12/2017. RIFLESSIONI, VICINANZA E PROFESSIONALITA’
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Hotel Franz – GRADISCA D’ISONZO (GO)
Relazione finale ECM 1994-227835
La legge sul Biotestamento deve essere approfondita non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dalle
rappresentanze dei cittadini. L‘argomento così delicato, che muove e libera pregiudizi e paure più o meno
evidenti va affrontato con una chiara e approfondita lettura della legge in modo parallelo alla Deontologia. I
bisogni clinici e assistenziali sono le prestazioni dovute, ma che vanno accompagnate dal quel gesto di
umanità fatto di relazione, di ascolto, di silenzio. La professione infermieristica chiede aggiornamento,
formazione, strumenti che, nel rispetto della legge, siano precisi a svolgere l’accompagnamento al fine vita.
Non è sufficiente l’informazione giornalistica o attraverso i media. L’obiettivo di questo corso era quello di
entrare nella normativa con una chiave di lettura sia del legislatore che dalla parte degli operatori sanitari.
Erano rappresentate in questo evento formativo esperienze, scelte e coraggio per raggiungere un grado di
conoscenza, e di condivisione verso questa parte del nostro lavoro così silenziosa, ma così dirompente.
Destinatari
L’evento era rivolto alle seguenti figure professionali: Assistenti Sanitari, Infermieri, Infermieri Pediatrici.
Obiettivo formativo nazionale (area obiettivi di sistema): 3 – Etica, Bioetica, Deontologia.
Obiettivo specifico
Conoscere la Legge sul Biotestamento e approfondire i quesiti deontologici per offrire maggior
professionalità ai nostri assistiti.
Hanno preso parte all’evento 71 persone, di cui 59 (53 Infermieri, 6 Assistenti Sanitari) completano il
percorso formativo, compresa anche una Relatrice, e 12 risultano Uditori. Ricevono i crediti formativi anche 2
altri Relatori per l’attività svolta.
I risultati delle verifiche di apprendimento e delle valutazioni sono molto buoni.
Ai fini della presente relazione si riportano i dati rilevati dall’analisi dei vari indicatori su 59 compilazioni.
LETTURA DEL MODULO DI VALUTAZIONE EVENTO – PRIMA PARTE (valutazione di rilevanza, qualità,
utilità, adeguatezza tempo formazione) – scala da 1 (massimo negativo) a 5 (massimo positivo)
QUALITA’ EDUCATIVA – il 98,31% dei partecipanti ha giudicato l’evento di buona qualità (38,98%) e di
qualità eccellente (59,32%), il restante 1,69% (1 partecipante) di qualità soddisfacente.
RILEVANZA – il 96,61% dei partecipanti ha giudicato l’evento rilevante (32,20%) o molto rilevante (64,61%),
il restante 3,39% (2 partecipanti) abbastanza rilevante.
SPONSOR – L’evento NON era sponsorizzato. Il 100% dei partecipanti non percepito alcuna influenza da
parte di soggetti portatori di interessi commerciali in sanità.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO – il 100% dei partecipanti ha giudicato l’organizzazione del corso buona
(25,42%) o ottima (74,58%).
UTILITA’ – il 98,31% dei partecipanti ha giudicato l’evento utile (32,20%) o molto utile (66,10%), il restante
1,69% (1 partecipante) abbastanza utile.
TEMPO – per quanto riguarda il tempo, la quasi totalità delle persone lo ritiene adeguato: alcuni segnalano
un numero elevato di relazioni con poco troppo tempo per discuterne.
Per quanto riguarda la qualità, sono emersi i seguenti giudizi.
Aspetti ben riusciti dell’evento:
- Interventi dei formatori
- L’insieme delle relazioni
- La testimonianza di vissuto quotidiano dell’infermiera sull’accompagnamento alla morte
- Organizzazione
- Location – più segnalazioni

-

Relatori – più segnalazioni
Tema trattato / argomento – più segnalazioni
Puntualità / rispetto del tempo – più segnalazioni
Interattività con l’uditorio
È stato tutto molto interessante
È stato tutto esposto bene
I dettagli della legge n. 219
Argomento molto importante esposto con la presenza dei relatori veramente adatti. Interessante il
confronto finale. Da anni non partecipavo ad un convegno così coinvolgente. Grazie!
Clima, preparazione, competenza
Corso interessante perché sento che siamo ancora impreparati a questi aspetti

Gli aspetti da migliorare:
- Nulla
- Diminuire il numero delle relazioni e aumentare tempo discussione
- Estendere argomenti e spiegazioni ad altre figure professionali
- Curare maggiormente l’aspetto della partecipazione infermieristica
SUGGERIMENTI O RICHIESTE PER PROSSIMI EVENTI:
- Sviluppare riflessioni nell’esercizio della Libera Professione.
Si riporta la tabella integrale dei giudizi espressi dai partecipanti con modulo ECM.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
IL BIOTESTAMENTO: COSA PREVEDE LA LEGGE N° 219 DEL 22/12/2017.
RIFLESSIONI, VICINANZA E PROFESSIONALITA' - 12/05/2018 - ECM 1994227835 - Totale 59 valutazioni
Qualità educativa
Scarsa

0

0,00

Mediocre

0

0,00

Soddisfacente

1

1,69 %

Buona

23

38,98 %

Eccellente
Rilevanza argomenti

35

59,32 %

Non rilevante

0

0,00

Poco rilevante

0

0,00

Abbastanza rilevante

2

3,39 %

Rilevante

19

32,20 %

Molto rilevante
Valutazione influenza sponsor

38

64,41 %

No

59 100,00 %

Poco rilevante

0

0,00

Abbastanza rilevante

0

0,00

Rilevante

0

0,00

Molto
Valutazione organizzazione del
Corso/Convegno

0

0,00

Scarsa

0

0,00

Mediocre

0

0,00

Soddisfacente

0

0,00

Buona

15

25,42 %

Ottima
Valutazione utilità evento

44

74,58 %

Inutile

0

0,00

Poco utile

0

0,00

Abbastanza utile

1

1,69 %

Utile

19

32,20 %

Molto utile

39

66,10 %

VALUTAZIONE DEL PROVIDER
L’evento riscuote eccellenti consensi. Argomenti e loro importanza, capacità espositiva dei relatori, buon
confronto in aula: tutto è stato apprezzato. Magari si poteva ampliare gli aspetti legati alla libera professione.
In ogni caso ottimi consensi in generale, anche sugli aspetti organizzativi. Dati i risultati, si ritengono
raggiunti gli obiettivi e si valida pertanto il progetto formativo.
Udine, 29 Giugno 2018
Il Responsabile della Formazione

