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FORMAZIONE SUL CAMPO
Corso M 5123.1 - INTERVENTI INTEGRATI IN PAZIENTI CON DISTURBO PSICHICO
GRAVE NEL DSM ASL LECCE
Il corso di formazione sul campo sarà articolato nel seguente modo:
1. Prima giornata della durata di tre ore (dalle 9.00 alle 12.00) che si svolgerà presso la U.O.C.
proponente in data 30 Luglio 2019 e in cui si discuterà sui seguenti argomenti:
• Principali deficit cognitivi del paziente con differenti diagnosi;
• Assessment e valutazione psicodiagnostica dei domini cognitivi (presentazione
degli strumenti);
• Principali interventi e tecniche di rimedio cognitivo con particolare riferimento
all’applicazione del software computerizzato CogPack® (principi teorici e pratica
clinica).
A tale giornata prenderanno parte tutti gli iscritti al corso di formazione (setting di
gruppo).
2. Nove giornate di tre ore ciascuna (dalle 9.00 alle 12.00). In queste giornate, i
partecipanti saranno chiamati ad applicare nella pratica l’intervento di rimedio
cognitivo mediante software CogPack®. Si svolgeranno a gruppi di due persone.
Le prime tre giornate saranno dedicate ad un addestramento intensivo degli
iscritti all’utilizzo del software (inserimento nuovi dati, creazione dei set di
esercizi e modalità di conduzione del training) e all’individuazione di utenti
inseriti nel circuito riabilitativo o in carico/in trattamento presso la U.O.
Proponente, idonei ad usufruire di tale prestazione. I gruppi seguiranno la
turnazione prevista dal servizio in affiancamento ad operatori che applicano
abitualmente l’intervento nella pratica clinica. Nelle restanti sei giornate gli
operatori addestrati inizieranno ad applicare il training agli utenti individuati.
3. Ultima giornata della durata di tre ore (dalle 9.00 alle 12.00 – 20 Dicembre
2019) in setting gruppale in cui gli operatori presenteranno il lavoro effettuato e
si discuterà su eventuali criticità o difficoltà incontrate, nonché sull’individuazione
di strategie operative volte a migliorare il servizio offerto.
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Giorno
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da ore

Ore Corso
(ai fini ECM)

a ore

33

Cred. ECM 42,9

Destinatari n. 35
TUTTE LE PROFESSIONI ECM;

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
1- (c) Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

Obiett Specifici
A) tecnico-prof.

B) di processo

C) di sistema

Adeguamento delle procedure e dei protocolli dell'U.O. alle pratiche riabilitative
EBP.

UU.OO. che organizzano

Sponsor o Promotori

Centro Salute Mentale Campi S.na/C.R.A.P.
(con edizioni successive presso le
altre UU.OO. Dipartimentali)

Responsabili Scientifici
1

Dott.ssa CALO' PAOLA;
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Dott.ssa GRIMALDI MARIA ROSARIA;
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Dott. LEZZI ANTONIO;
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