INFORMAZIONI GENERALI

Fondazione Molina

ECOGRAFIA - POINT OF CARE IN RSA

Onlus - Varese

IN FONDAZIONE
Residenza Sanitaria Assistenziale
La Residenza Sanitaria Assistenziale offre sostegno alle persone anziane e fragili del
territorio e accoglie 448 Ospiti in un ambiente familiare, dando supporto ai parenti
che affidano i loro cari alle cure di professionisti qualificati.
La Fondazione Molina dispone, inoltre, di 20 posti letto per degenti in Stato
Vegetativo e di 6 posti letto di Cure Intermedie riabilitative.
Il Nucleo Alzheimer
Il Nucleo Alzheimer e un ambiente protetto e attrezzato che accoglie in regime
residenziale persone deambulanti affette da Malattia di Alzheimer. Il Nucleo e dotato
di un percorso interno protetto e di un giardino esterno, dove gli Ospiti possono
muoversi in sicurezza. Vi sono, inoltre, allestimenti specifici realizzati per stimolare
l’autonomia, diminuire l’affaccendamento e contenere gli altri disturbi
comportamentali quali wandering (camminata non finalizzata) e aggressivita. Gli
ambienti del Nucleo sono dipinti secondo il principio di cromoterapia e un’equipe
multidisciplinare specializzata organizza quotidianamente attivita individuali e di
gruppo mirate al miglior adattamento relazionale e al mantenimento delle facolta
residue degli Ospiti.
Il Nucleo Alzheimer puo accogliere fino a 20 Ospiti.
Il Centro Diurno Integrato
Il Centro Diurno Integrato rivolto ad anziani del territorio, propone percorsi
qualificati diurni di accoglienza, assistenza, intrattenimento, riabilitazione cognitiva e
psicomotoria, in un ambiente accogliente e stimolante per trascorrere in compagnia
alcune ore della propria giornata.
Il Centro Diurno puo accogliere fino a 25 Ospiti.
Il Nucleo di Cure Subacute
Struttura sanitaria accreditata che offre a possibilita di cura in regime di ricovero
ordinario a pazienti affetti da postumi di un evento acuto o da scompenso di patologie
croniche, provenienti da ambiti ospedalieri. E’ situato al piano terra della casa Perelli
Paradisi Carcano e dispone di 22 posti letto.
Il Poliambulatorio
Garantisce prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche in regime privato. Sono
previste agevolazioni per pazienti con eta superiore ai 75 anni, volontari, dipendenti e
i loro parenti.
Le specializzazioni presenti sono:
ECOGRAFIA
CARDIOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA-DIABETOL.OGIA
FISIATRIA E SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
OCULISTICA
OTORINOLARINGOIATRIA
NEUROLOGIA
CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA E PSICODIAGNOSI - LOGOPEDIA
ODONTOIATRIA - IGIENE ORALE
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Accoglienza e al Servizio Sociale: 0332 207485-447-448-449
Segreteria del Poliambulatorio: 0332 207489-323
Centralino: 0332 207311

Sede del corso: Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus—aula
didattica arancione

FORMAZIONE ECM

Modalità di iscrizione: il corso è GRATUITO. Per iscriversi e sufficiente
inviare entro il 19/06 la scheda di adesione tramite email a
formazione@fondazionemolina.it
Crediti ECM: il corso è inserito nel Programma Nazionale di
Educazione Medica Continua del Ministero della Salute ed e rivolto ai
Medici.
Numero posti disponibili: 40.
Per ottenere i crediti formativi e obbligatoria la partecipazione all’intera
durata del corso, la compilazione del questionario di verifica
dell’apprendimento, che verra somministrato al termine della sessione
formativa, e la compilazione del questionario di customer satisfaction, il
tutto da restituire alla segreteria organizzativa.

ECOGRAFIA
POINT OF CARE
in rsa

Attestato ECM: l’attestato verra inviato a mezzo mail ai professionisti che
avranno superato la verifica dell’apprendimento e che risulteranno in
regola con le professioni e le discipline accreditate.

Provider e Promotore dell’iniziativa: Fondazione Fratelli Paolo e Tito
Molina Onlus

Responsabile scientifico: Dr. Guido Bonoldi—Presidente Fondazione
Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus
Id. 144583
ECM: 5,2
Obiettivi del corso:
L’ecografia point of care, come strumento diagnostico di supporto
all’attivita clinica, sta assumendo un’importanza crescente in diversi
contesti assistenziali, da quello ospedaliero a quello della medicina
generale, ma il suo utilizzo e ancora molto limitato in RSA. Il corso si pone
l’obiettivo di sensibilizzare i medici che operano in RSA rispetto alla grande
utilita della ecografia point of care e a porre le basi per un suo utilizzo.
Verranno affrontati i principi fisici e le basi tecnologiche della diagnostica
ultrasonografica, così come la interpretazione corretta delle immagini
ecografiche. Si trattera quindi di ecografia come supporto all’attivita di un
dipartimento di emergenza e urgenza e di un ambulatorio di medicina
generale. Da ultimo si introdurra il tema di un suo utilizzo in RSA.

Segreteria organizzativa:
Ufficio Formazione Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus
Viale Luigi Borri 133—Varese
0332-207486
formazione@fondazionemolina.it

SABATO 22 GIUGNO 2019
Dalle 9:00 alle 13.00
FONDAZIONE
FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA
ONLUS
VIALE LUIGI BORRI 133 - Varese

AULA DIDATTICA ARANCIONE

SCHEDA ADESIONE

PROGRAMMA

RELATORI

DATI PERSONALI

ORARIO
NOME

08.45

RELATORE

TITOLO

Registrazioni

COGNOME
DATA DI NASCITA

09.00-10.00 Guido Bonoldi

La diagnostica ecografica: un prezioso
strumento per il medico clinico

10.00-11.00 Letizia Consoli

La valutazione ecografica del paziente
in Pronto Soccorso

PROV

LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE IN VIA
CITTA’

CAP

11.00-11.15 Coffee break

Dr. Guido Bonoldi
Medico chirurgo specializzato in Medicina Interna
Responsabile della Scuola di Ecografia di base della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) della Fondazione Borghi di Brebbia.
Presidente del Consiglio di Amministrazione - Fondazione Molina Onlus Varese.

Dr.ssa Letizia Consoli
Medico chirurgo specializzato in Medicina Interna
Dirigente medico presso il Pronto Soccorso della Fondazione Poliambulanza di
Brescia.
Referente per la Lombardia della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB).

TELEFONO
EMAIL

11.15-12.15 Marco Luigi Molteni

DIPENDENTE FONDAZIONE MOLINA

12.30-13.00 Guido Bonoldi
ATTIVITA’ PROFESSIONALE

La diagnostica ecografica in RSA:
prospettive future

13.00-13.30 Somministrazione questionario ECM

PROFESSIONE
DISCIPLINA
REPARTO/U.O.

RECAPITO AZIENDA SANITARIA/OSPEDALIERA/ENTE
NOME ENTE
INDIRIZZO
CITTA’

CAP

TEL. AZIENDALE
EMAIL AZIENDALE

L’iscrizione e GRATUITA e si intende confermata una volta inviata la
scheda di iscrizione compilata in ogni parte all’indirizzo email
formazione@fondazionemolina.it
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del Regolamento
Europeo nr.2016/679 del 27/05/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali, con mezzi elettronici/cartacei, per le registrazioni relative all’iniziativa formativa sopra indicata e alle iniziative formative in seguito promosse, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
consapevole che un mio eventuale rifiuto sarebbe causa di impedimento per la Fondazione Molina di
perseguire le finalità sopra citate.

Data

Ecografia Point of care in Medicina
Generale: approccio ecoscopico vs.
approccio ecografico

firma

Dr. Marco Luigi Molteni
Medico chirurgo specializzato in Medicina Generale con certificazione di
competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale—Società Italiana di
Ecocardiografia e CardioVascular Imaging (SIEC)
Diplomato alla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia
(SIUMB).

