S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

MEETING TRANSNAZIONALE IL 21 E 22 MAGGIO A
PINEROLO SUI PROGETTI INNOVATIVI DI
FORMAZIONE PER MIGLIORARE LA CURA NEI
PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE
Il 21 e 22 Maggio 2015 si svolgerà a Pinerolo presso l’ Hotel Barrage il meeting transnazionale
del progetto “Palliative Care Massive Open Online Courses ( MedLang)” di cui l’ASLTO3 è partner.
Il progetto è inserito nell’ambito del Programma Erasmus finanziato dalla Commissione
Europea ed ha lo scopo di sviluppare procedure operative standard
nel campo delle cure palliative al fine di migliorare la cura di
pazienti affetti da patologie croniche e progressive attraverso la
realizzazione di progetti innovativi di formazione.
La finalità del progetto è quella di partire dal confronto
tra i diversi partner sulle esperienze, le pratiche e i modelli teorici di
riferiemento al fine di definire skills e procedure standard da utilizzare
come contenuti didattici nella formazione di base nelle cure palliative: i
destinatari principali, infatti, saranno gli studenti dei corsi di laurea in
infermieristica e di medicina delle università partner di questo progetto.
Il personale della Strutture dell'ASLTO3 è coinvolto per l'identificazione e per l'elaborazione di
alcune di queste procedure che saranno successivamente oggetto di percorsi formativi basati sul MOOC
(Massive Open Online Course).
Dal punto di vista formativo, la metodologia didattica MOOC (che rientra nel quadro più
generale dell’e-elarning) sta riscuotendo un interesse internazionale dato il suo intrinseco valore di gratuità, di
accessibilità e di sviluppo open source. Il MOOC può essere un utile strumento da introdurre anche nella
formazione continua dei professionisti della salute.
Il Meeting è organizzato dall’ASLTO3 attraverso le Strutture di Ricerca e Formazione
(Dirigente Dr.Michele Presutti)e Servizio Territoriale Continuità delle Cure (Dirigente Dr. Silvio Venuti) –
Unità di Cure Palliative nell’ambito delle attività di coordinamento internazionale con gli altri partner europei
del progetto: Università di IASI (RO), Università della Transilvania di Brasov (RO), Fundatia EuroEd
(RO), Karel de Grote Hogeschool di Anversa (BE), Università Europea di Madrid (ES), Pixel di Firenze e
Connectis (IT).
Per seguire le attività https://www.facebook.com/MedLangPalliative?ref=ts&fref=ts
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