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Programma

Da molti anni la Casa di Cura San Giorgio collabora con l’Università degli Studi di Udine, sede
staccata di Pordenone, per la formazione degli
studenti del Corso di Laurea in Infermieristica. Il
coinvolgimento del professionista sanitario nella
formazione degli studenti infermieri rappresenta
un’opportunità importante per la propria formazione permanente, implica il rimettersi in discussione sul proprio agire quotidiano, il trasmettere
i concetti fondamentali dell’assistenza infermieristica e un modello professionale.
L’evoluzione della didattica determina anche la
necessità di sperimentare nuovi modelli di tutorato per l’apprendimento clinico. La Casa di cura
è sempre stata molto attenta ai bisogni formativi degli studenti, accogliendoli numerosi e accompagnandoli nel loro percorso, prima con il
modello tutoriale “one to one”, attualmente con
il modello tutoriale sperimentale “clinical team
teaching”. Anche gli elaborati di tesi costituiscono
un valore aggiunto per la pratica clinica quando
sono orientati verso argomenti che contribuiscono all’aumento di conoscenze e al miglioramento
della pratica clinica.
Presentare i risultati degli elaborati di tesi è un
modo per favorire l’integrazione tra teoria e pratica, implementare le best practice, aggiornare
le conoscenze relative al quadro di riferimento di
ciascun fenomeno indagato e sulla metodologia
scientifica d’indagine e sviluppare ulteriore sensibilità alla collaborazione con gli studenti laureandi
nelle attività di ricerca finalizzate alla tesi.

ore 14.00/14.15
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registrazione partecipanti

ore 14.15/14.30

		
		

saluti di benvenuto del Presidente Maurizio Sist
e del Sindaco di Pordenone

ore 14.30/14.50
		
La politica

		
		
		
		

di integrazione del CdL
Infermieristica di Pordenone
e la Casa di Cura San Giorgio per
la formazione clinica degli studenti
Elizabeth Galiazzo, Roberta Grando

ore 14.50/15.15

		
		

Il contributo della ricerca al miglioramento
della pratica clinica infermieristica
Alvisa Palese

ore 15.15/15.30

		
		
		
		
		

La Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre
2014 e l’importanza degli aspetti
organizzativi per il mantenimento
e recupero delle condizioni di salute
Giovanni Del Ben

ore 15.30/15.45
		
La prevenzione

		
		
		
		

e la riabilitazione per
il mantenimento ed il recupero delle
capacità psicofisiche sociali:
il contributo dell’infermieristica
Nadia Battistella

ore 15.45/16.15
		
L’approccio

		
		

alle cadute come paradigma
della prevenzione e della riabilitazione
Cristina Tommasini

ore 16.15/16.45
		
Strategie

		
		

di aiuto ai caregiver di pazienti
con demenza di Alzheimer
Walter Mura

ore 16.45/17.15
		
Encefalopatia

		
		
		
		
		

portosistemica latente
in pazienti con cirrosi epatica. Efficacia
di un intervento educativo/terapeutico,
sulle capacità psicometriche
e qualità di vita
Mattia Poles

ore 17.15/17.45
		
La narrazione

		
		
		
		

come strategia per
sostenere la speranza nei pazienti
oncologici: studio osservazionale
trasversale
Esma Terzic

ore 17.45/18.15
		
Test di apprendimento

ore 18.15/18.30
		
Consegna

		
		

borse di studio
ing. Mario Sist
Maurizio Sist e Prof. Fabio Barbone

		
		

A studenti Corso di Studi in Infermieristica
sede di Pordenone – Univ.Udine

