Home

home

Corsi

catalogo

Master e alta formazione

corsi residenziali

Offerte

Contatti

Mondo EENET

BLOG

la movimentazione del paziente
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LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE
Prevenzione del sovraccarico biomeccanico per il personale sanitario
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Docenti

Umberto Motta, Dottore in Fisioterapia e Scienze motorie,
Docente nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Università
degli Studi di Milano, Diploma di Ergoformatore presso
Unità di Ricerca “Ergonomia della postura e del
movimento” Fondazione IRCCS, Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano
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MILANO

Date

1 marzo 2020

• Anatomia e biomeccanica della colonna sotto
carico
• Il sovraccarico discale: acuzie e cronicità della
lesione discale
• Principi di ergonomia applicata
• Adeguamenti posturali durante la
movimentazione del paziente
• Epidemiologia del dolore lombare cronico
• Inquadramento legislativo: Dlgs 81/08
• Gli ausili maggiori
– il sollevatore su ruote o da soffitto
– il letto ergonomico
• Gli ausili minori
– il disco girevole
– la tavoletta di scorrimento
– i teli ad alto scorrimento
– la cintura ergonomica

RICERCA CORSO

Docente/i

• Presentazione interattiva delle manovre di
movimentazione
• La movimentazione del paziente affetto da:
– ictus
– parkinson
– demenza e Alzheimer
– amputazione e/o protesizzazione
– pazienti con secondarismi ossei
Prova pratica sulle manovre di movimentazione
con gli ausili maggiori e minori
• Discussione finale
Valutazione ECM

Crediti ECM
8 crediti ECM per Fisioterapisti, Infermieri
Altre informazioni

Registrati

Argomento

La movimentazione del paziente dipendente o parzialmente autosufficiente risulta essere una delle cause
principali di sovraccarico biomeccanico del rachide nel personale sanitario e si delinea come un ambito di
intervento professionale trasversale che coinvolge più figure sanitarie: l’infermiere, il fisioterapista e il
personale assistenziale.
Lo scopo del corso è analizzare i meccanismi biomeccanici lesionali tipici delle manovre di movimentazione,
presentare efficaci strategie di prevenzione e fornire competenze per il corretto utilizzo degli ausili maggiori
e minori. Il corso prevede un’analisi teorica e un approccio integrato con sperimentazione pratica dei
principali ausili impiegati nella movimentazione dei pazienti.
PROGRAMMA

Non ancora registrato?

Durata: un giorni, per un totale di 8 ore, si consiglia di indossare un costume da
bagno
Destinatari del corso: Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Massofisioterapisti, Personale assistenziale, Studenti dell’ultimo anno del CdL
Numero max partecipanti: 30

Seleziona data inizio corso
Tutti i mesi

Cerca

A

La quota comprende: materiale didattico, valigetta o zainetto portadocumenti,
attestato di partecipazione ed eventuali crediti ECM, coffee break.
Obiettivo formativo

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere
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