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ALLEGATO 1 

 

Programma del corso  residenziale per formatori azi endali nell'ambito del 
progetto "prevenzione delle recidive ictus" e uso d ell'NIH-SS  e-learning   

            
8.15 Registrazione al corso         
8.30 Progetto CCM per l'ictus e  metodologia di pianificazione dei corsi di 

formazione sul luogo di lavoro (A.De Luca - C.Francia)   
9.00 Cosa è l'NIH (teoria e training al corretto uso) - utilizzazione del sito web del 

DSN per l'addestramento su NIHSS versione e-learning ( F.R. Pezzella)   
11.45 Pausa            
11.30 Certificazione al corretto uso dell'NIHSS in versione e-learning ( F.R. 

Pezzella)   
14.30 Chiusura lavori                 

 
Coordinamento:  Marco Fiorelli (Dipartimento Sc.Neurologiche) e Assunta De Luca (Laziosanità-
ASP regione Lazio)  
 
Docenti:  Francesca Romana Pezzella, Assunta De Luca, Carlo Francia 
 
Durata corso:  1 giornata, dalle 9 alle 14.30. 
 
N° edizioni:  7           
 
N° partecipanti per edizione: max 7 tra medici ed infermieri. 
 
Materiale didattico:  Programma del corso, Cosa è l'NIHSS e 5 test pazienti; linee guida all'uso 
dell'NIH versione e learning, presentazioni su progetto di prevenzione e modalità di formazione 
sul luogo del lavoro. 
Sito per l’apprendimento e-learning della scala NIH-SS: http://nihss-
neurosapienza.trainingcampus.net/uas/modules/ trees/windex.aspx; http://frp-materialidilavoro.org  
; http://frp-materialidilavoro.org/scale.ppt  
 
Logistica: 8 PC per le lezioni interattive con connessione internet (7 per partecipanti; 1 per 
docente). 
 
Segreteria: foglio presenze, attestati di frequenza, certificazione NIH. 
 
Sedi: Biblioteca multimediale del Dipartimento Scienze Neurologiche Piano -1. V.le Università 
n°30 -Roma; Aule di Laziosanità Via S.Costanza 53 R oma. 
 
Obiettivi del corso residenziale: Conoscere il ruolo del formatore all'interno dei progetti 
aziendali sulla prevenzione delle recidive cerebrovascolari; apprendere l'uso della scala per 
identificare il deficit neurologico in un paziente con ictus (NIH_SS) in modalità e-learning; 
acquisire gli strumenti per diffondere i contenuti del corso agli altri operatori sul luogo del lavoro. 
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Prospetto edizioni dei corsi svolti  per formatori – 2007 

 

  N° edizioni  

N° 
formatori 

ASLA 

N° 
formatori 

ASLB 

N° 
formatori 

ASLC 
N° formatori 

ASLD 

N° 
formatori 

ASLE 

N° formatori 
ASLE-

S.Filippo Neri 

N° 
formatori 

ASLH 
N° formatori 

ASL VITERBO 
N° formatori 
ASL RIETI TOTALI 

                        
22-set 1   6               6 

06-ott 1   6               6 

20-ott 1     2     1 2     5 
27-ott 1   1 3       2     6 

10-nov 1         2       2 4 
17-nov 1     1         3   4 
24-nov 1 2     3 1 1       7 
TOTALI  7   13 6   3 2 4 3 2 38 
 
Successivamente ai corsi residenziali i “formatori” hanno attivato la formazione sul luogo del 
lavoro, questo si è tradotto con 300 accessi al sito per la certificazione all’uso della scala NIHSS 
e-learning con il 50% delle persone certificate. 

 


