
Calendario corsi
2-3 marzo 2023

17-18 maggio 2023
19-20 ottobre 2023

ISCRIVITI

Gestione del paziente neuropsichiatrico pediatrico sul territorio,
figure professionali coinvolte, spazi ideali, triage
Agitazione psicomotoria con cenni al delirio paranoide
Tecniche di de-escalation, cenni sulla negoziazione
Farmaci per la gestione della agitazione psicomotoria
Ideazione suicidaria
Disturbi dell'alimentazione (DCA)
Simulazioni: agitazione psicomotoria; disturbo somatoforme;
disturbo delirio paranoico; disturbi dell'alimentazione
Gestione infermieristica del paziente con DCA in reparto

Obiettivi
Il numero sempre maggiore di pazienti pediatrici con patologia
neuropsichiatrica ha fatto emergere la necessità di implementare la
formazione non solo teorica (conoscenza delle principali patologie,
terapie farmacologiche...), ma soprattutto pratica per la gestione di
questi pazienti. L'obiettivo del corso è  quindi  quello di incrementare le
competenze individuali e di team nella gestione del paziente
pediatrico con patologia neuropsichiatrica. 

Contenuti

Modalità didattica
Il corso, attraverso lezioni frontali, analisi video, workshop a piccoli
gruppi su casi clinici e l'utilizzo di scenari di simulazione con attori
(alla presenza di facilitatori e neuropsichiatri infantili), permetterà di
acquisire maggiore sicurezza nella gestione di pazienti così complessi.

Docenti
Tiziana Pisano - Neuropsichiatra Infantile | Responsabile SOSA Psichiatria
dell'Infanzia e adolescenza e Neuroriabilitazione
Serena Marchetto - Medico pediatra | Pronto Soccorso AOU Meyer
Marco de Luca - Medico pediatra | Direttore Centro Simulazione Meyer
Elisabetta Innocenti - Neuropsichiatra Infantile | SOSA Psichiatria dell'Infanzia e
adolescenza e Neuroriabilitazione
Micol Stivala - Neuropsichiatra Infantile | Pediatria Medica AOU Meyer
Costanza Traversi - Infermiera | Pronto Soccorso AOU Meyer

Simulazione delle urgenze
neuropsichiatriche in pediatria

Durata
16 ore (su 2 giorni)
Il corso eroga ECM

Costo
€ 500
Sono previste quote agevolate per
infermieri e specializzandi

Segreteria scientifica
Dott.ssa Tiziana Pisano
tiziana.pisano@meyer.it
Dott.ssa Serena Marchetto
serena.marchetto@meyer.it
Dott. Marco de Luca
marco.deluca@meyer.it

Referente per le iscrizioni
Donatella Rossi
simulazione@meyer.it
055 5662812

Sede corso
MEYER HEALTH CAMPUS
Via Cosimo il Vecchio, 26 - Firenze

https://www.meyer.it/index.php/didattica-e-formazione/simulazione-pediatrica/corsi

