
                         

 
 

 
 

 

FORMAZIONE PER ISTRUTTORI PER LA PREVENZIONE DEL TRAUMA PEDIATRICO 
DOMESTICO ED EXTRADOMESTICO RIVOLTO AGLI OPERATORI SANITARI E 

SOCIOSANITARI DELLE AZIENDE USL E AOU  

6 dicembre 2022, orario 15-18, evento in modalità webinar 

 

PRESENTAZIONE 
Il nuovo Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1406 del 27/12/2021, contiene il Programma Predefinito 5 (PP05) “Sicurezza negli ambienti di vita”, relativo 
alla prevenzione di incidenti domestici e stradali. 
In particolare, tale Programma Predefinito evidenzia come una delle principali azioni di prevenzione degli 
incidenti domestici in età infantile, sia un’efficace formazione rivolta agli operatori sanitari e sociosanitari, 
specificatamente finalizzata allo sviluppo della cultura della salute e sicurezza degli ambienti domestici e alla 
conseguente crescita delle competenze genitoriali connesse alla prevenzione. Il presente evento formativo è da 
considerarsi, quindi, un importante strumento per accrescere le conoscenze e le modalità di prevenzione dei più 
frequenti traumi pediatrici da parte degli operatori sanitari che si prendono cura dei più piccoli, operatori che 
potranno a loro volta trasmettere le proprie competenze ai genitori, così da addivenire ad un effettivo 
potenziamento della cultura della prevenzione. 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’EVENTO 
Dr. Francesco Silenzi, Pediatra Trauma Center, AOU Meyer 
 
 

PARTECIPANTI  
L’evento formativo è rivolto a medici, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetrici/che per un 
totale di n. 100  
 
 

AREA DI COMPETENZA E OBIETTIVO ECM 

Competenze di processo relazionali/comunicative. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di 
valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza e efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)  
 
 

PROGRAMMA 
 

Prevenzione del trauma pediatrico domestico ed extradomestico, modalità di comunicazione alle 
famiglie  

6 dicembre 2022, orario 15.00-18.00 
 

 
15.00-15.15 

15.15-15.45 

15.45-16.15 

16.15-17.30 

17.30-17.45 

17.45-18.00 

 
Apertura dei lavori e presentazione percorso formativo  

Peculiarità trauma pediatrico 

Meccanismi e lesioni più frequenti, epidemiologia 

Prevenzione traumi in età pediatrica, la presentazione agli utenti 

Take home messages 

Chiusura dei lavori e compilazione del test ECM di apprendimento 



                         

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI 
Leonardo Bussolin, Direttore Trauma Center AOU Meyer 
Francesco Silenzi, Pediatra Trauma Center AOU Meyer 
 
 

CALENDARIO E ORARIO 
6 dicembre 2022, orario 15.00-18.00 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

FORMAS – Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana 

Laura Ammannati, tel. 055 5662214, laura.ammannati@formas.toscana.it 
 
 

ACCREDITAMENTO ECM 

All’evento sono stati assegnati n. 4.5 crediti ECM. Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti per 
almeno il 90% delle ore e superare le prove di apprendimento previste. Il test di gradimento verrà somministrato 
on-line nei giorni immediatamente successivi la chiusura del percorso. 
 

CLICCA QUI per iscriverti. Successivamente si riceveranno le istruzioni di accesso alla piattaforma GoToWebinar 

mailto:laura.ammannati@formas.toscana.it
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=956

