
Gestione Completa del
Paziente Tracheostomizzato

Roma, 15 giugno 2018
Via Antonio Provolo 29 

NG Formazione è una società di formazione che progetta ed eroga 
corsi di formazione ECM e percorsi formativi finalizzati all’acquisizione 
e allo sviluppo delle competenze professionali in campo sanitario

telefono: +39 06 21 11 72 64
whatsapp: +39 320 0155984

e-mail: info@ngformazione.com
sito: www.ngformazione.com

provider nazionale ECM n. 5368Via del Torraccio di Torrenova 145

00133 Roma - P.IVA 13615421008

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA PROVIDER ECM

DI COSA TRATTA IL CORSO?
Il corso tratta della gestione completa della Tracheo-
stomia, della  Nutrizione Enterale e della Ventilazione 
Meccanica. Ha l’obiettivo di fornire al partecipante le 
conoscenze di base per una gestione multidisciplinare 
del paziente neurologico, disfagico in ventilazione mec-
canica, provvisto di tracheostomia. Questo grazie all’in-
segnamento prevalentemente pratico delle tecniche di 
bronco aspirazione, di gestione del ventilatore mecca-
nico e dei suoi componenti e della gestione della pompa 
elettrica per alimentazione enterale, P.E.G., sondino na-
so-gastrico S.N.G.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è aperto a: Assistenti Sanitari, Educatori pro-
fessionali, Fisioterapisti, Infermieri, Infermieri pediatrici, 
Logopedisti, Medici chirurghi, Tecnici della Fisiopato-
logia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, 
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
Terapisti Occupazionali.

PREZZO
Quota di iscrizione:
€ 120,00 IVA compr. per chi richiede i crediti ECM
€ 100,00 IVA compr. senza crediti ECM

CREDITI ECM
Questo corso forniscw 9,8 crediti ECM.

CORSO A NUMERO CHIUSO
Il corso sarà disponibile solo per i primi 35 iscritti.

COME ISCRIVERSI
Per potersi iscrivere al corso è necessario andare sul 
sito ngformazione.com e cliccare sul pulsante REGI-
STRATI, in alto sulla barra azzurra. In alternativa, potete 
iscrivervi prima di effettuare il pagamento del corso che 
vi interessa, direttamente nella pagina CASSA. Il paga-
mento può essere effettuato tramite carta di credito, 
PayPal o bonifico bancario.

DOVE SI TERRÀ IL CORSO
Il corso si terrà il 15 giugno 2018 in Via Antonio Provolo 
29, Roma

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura (3)

Registrazione dei partecipanti

Indicazioni tecniche di broncoaspirazione (aspirazione 
delle secrezioni del tratto respiratorio)

Gestione della cannula e contro cannula

Gestione della pompa elettrica per alimentazione 
enterale

Pausa pranzo

Gestione e cura PEG-SNG

Gestione del ventilatore meccanico e suoi componenti

Gestione dell’aspiratore e suoi componenti

Medicazione e cura cannula e contro cannula

Verifica di apprendimento ECM

dott.ssa Georgia Nicoara, dott.ssa Luisa Elmo,
dott.ssa Carmela Loffredo, dott. Claudio Iuliano
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