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13:45 – 14:00 Introduzione ed obiettivi del corso
  G. Nepoti (Bologna)

14:00 – 14:30 Cosa è emerso dalla survey del GIFIL
  A. Vaccaro (Roma)

14:30 – 15:00 Aspetti etici e legislativi legati all’uso delle scale di valutazione 
  G. Nepoti (Bologna)

15:00 – 15:30 Le Scale per la valutazione clinica del paziente  
  (Glasgow, Painad, Braden, IDA, Mews, VIP)
  C. Munaretto (Milano)

15:30 – 16:00 Il rischio cadute: conley, Retoss o stratify?
  M. Colalelli (Roma)

16:00 – 16:30 LLe scale per la valutazione clinica del paziente  
  (Brass, Barthel, VHE, VHO, NRS)
  Z. Longo (Bologna)

16:30 – 17:00 La fatigue
  D. Manzo (Pescara)

17:00 – 17:15 Take home messages e chiusura dei lavori
  I. Carli (Roma)



RINGRAZIAMENTI
Con il contributo non condizionante di:

ISCRIZIONE
La registrazione è gratuita e si effettua dal sito www.progettogi-fil.it entro il 22 maggio 2023. Al termine dell’iscrizione verrà 
inviata un’e-mail di conferma registrazione alla FAD.
Per accedere il giorno dell’evento, cliccare sul pulsante “ISCRIVITI/ACCEDI” presente sul sito e inserire le credenziali scelte al 
momento della registrazione.
 
ECM – FAD SINCRONA
La FAD sincrona prevede la partecipazione all’attività formativa attraverso una piattaforma multimediale dedicata (webinar), 
che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento 
dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo, garantendo l’interattività con i docenti attraverso un sistema di 
messaggistica. La partecipazione viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di 
formazione che verrà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ ripetibile, come supporto alla compilazione del 
questionario ECM. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite il questionario da effettuare entro 3 giorni dalla data 
dell’evento.

Il convegno è stato accreditato presso il Ministero della Salute come segue:
• Provider Studio ER Congressi Srl – ID 828 - 378956
• N. 3 crediti formativi per la figura di Medico Chirurgo: (medicina interna; ematologia) e Infermiere.
• Obiettivo Formativo: integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
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