
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla 
Segreteria Organizzativa 

 
Via V. Andreis n. 3 

10152 -Torino 
 

Tel. 011 - 19.38.05.56 
Fax 011 - 19.38.05.57 

segreteria@cespi-centrostudi.it 
www.cespi-centrostudi.it 

Programma Nazionale  

per la Formazione Continua  

degli Operatori della Sanità 

Organizzatore E.C.M. 

Ente certificato ISO 9001:2008 

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi 

negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali 

IPASVI del Piemonte. 

È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni  

editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa 

oggi di formazione continua rivolta a professionisti della 

sanità. 

La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e  

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni  

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo  

sviluppo e la cultura dei professionisti. 

Opera senza fini di lucro. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

• Inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax 

al numero 011-19.38.05.57 (la scheda è 

scaricabile on line dal nostro sito) 

• ISCRIZIONE ON LINE direttamente dal  

nostro sito web:  

www.cespi-centrostudi.it 

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se  

accompagnata dalla copia dell’avvenuto  

pagamento. 

Non si accettano impegni di spesa. 

Quota di partecipazione 

€. 85,40 Euro IVA compresa  

€.  72,00 In caso di fatturazione a carico di          

ASL/ASO 

e include l’iscrizione al corso e i  materiali didattici   

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- paypal tramite sito www-cespi-centrostudi.it 

- bonifico bancario Codice IBAN:  

IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412 

PROGRAMMA ECM 

Evento ECM num. 198607 

10,3 Crediti ECM 

Per INFERMIERI  
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Via  Ste l lone,  5  

Torino  
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PREMESSA 

Lo stato confusionale acuto conosciuto come 

delirium, è una sindrome psico-organica, 

caratterizzata da disturbi neuro 

comportamentali rappresentati da un 

cambiamento acuto dello stato psichico, da un 

decorso fluttuante e da una compromissione 

dell’attenzione, dell’orientamento, della 

memoria e del pensiero astratto. Fra le 

numerose complicanze che possono 

accompagnare l’ospedalizzazione dei soggetti 

anziani, il delirium occupa un posto di rilievo. 

Questa condizione può insorgere durante il 

ricovero (il 2°-30% dei soggetti ricoverati in 

reparti medici e possono raggiungere il 505 nei 

reparti chirurgici) ed ha complicanze gravi 

quali il prolungamento dell’ospedalizzazione e 

un aumento della mortalità con conseguente 

aumento dei costi per le istituzioni. 

Uno dei problemi nei riconoscere il delirium è 

la definizione del quadro clinico, ancora oggi 

molto spesso viene confuso con il 

deterioramento cognitivo, con il quale 

condivide alcuni sintomi. Un buon 

programma di prevenzione consentirebbe di 

prevenire più di un terzo dei casi di delirium 

nei pazienti anziani. Il corso ha l’obiettivo di 

fornire le conoscenze utili ai professionisti 

della salute per attuare un riconoscimento 

preventivo e pianificare interventi 

multifattoriali  

 

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 1 giornata (7 ore di  

formazione), dalle ore  9 alle 17 (ore 8.30 

registrazione dei partecipanti)  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO 
PROFESSIONALI 

 

Ob. n. 22 Fragilità (mimori, anziani, 
tossico - dipendenti, salute mentale) 

tutela degli aspetti assistenziali e 
socioassistenziali 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ad un numero massimo di  

25 infermieri 

DOCENTI 

 

Manuela Rebellato 

Infermiera responsabile servizio Counselling  

Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza di Torino 

SSCVD Dimissione Protette - Cure Intermedie 

Daniela Resta 

Coordinatrice Infermieristica  

Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza di Torino 

SSCVD Dimissione Protette - Cure Intermedie 

Barbara Rosso 

Infermiera  

Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza di Torino 

 

  

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

Al termine delle giornate i partecipanti 

saranno in grado di: 

• Riconoscere gli aspetti caratterizzanti il 

quadro clinico del delirium; 

• Condurre le fasi dell’accertamento, della 

valutazione e trattamento delle cause, 

della prevenzione e gestione delle 

complicanze, di strategie di riabilitazione 

del delirium secondo il programma DAP 

(delirium abatement program). 

 

CONTENUTI 

• Delirium: realtà nei setting di cura. 

• Definizione e tipologie cliniche 

Etiopatognesi: fattori predisponenti e 

fattori precipitanti. 

• Complessità diagnostica: CAM - Confusion 

Assessment Method. 

• La cultura del delirium nei setting di cura: 

• l’accertamento secondo DAP (delirium 
abatement program)  

• la prevenzione  

• trattamento delle cause  

• gestione delle complicanze  

• riabilitazione  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 
Il corso è incentrato su una didattica 

interattiva, lezioni partecipate, dimostrazioni 

e dibattiti. 


