
Tecniche di
Suture Chirurgiche

Corso base per l’esecuzione 
di numerose tecniche di sutura 

Roma, 14 gennaio 2019
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
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DI COSA TRATTA IL CORSO?
Il corso tratta delle basi per l’esecuzione di nume-
rose tecniche di sutura e si compone di una parte 
teorica e di una pratica, una metodica utilizzata 
per il riavvicinamento dei lembi di una ferita. Il 
corso durerà una giornata per esercitarsi nell’ese-
cuzione delle suture più comuni.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è aperto a infermieri, infermieri pediatrici, 
medici di tutte le specializzazioni, laureati e stu-
denti in medicina, infermieristica, ostetricia e stru-
mentisti di sala operatoria.

PREZZO
€ 120,00 IVA compr. per chi richiede i crediti ECM
€ 100,00 IVA compr. senza crediti ECM
Per gli iscritti all’Associazione DocGether il costo 
è di € 80,00 IVA compresa.

CREDITI ECM
Per questo corso i crediti ECM sono 10.

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 
REGISTRATI, in alto sulla barra azzurra. In alter-
nativa, potete iscrivervi prima di effettuare il pa-
gamento del corso che vi interessa, direttamente 
nella pagina CASSA. Il pagamento può essere ef-
fettuato tramite carta di credito, PayPal o bonifico 
bancario.

DOVE SI TERRÀ IL CORSO
Il corso si terrà il 14 gennaio 2019 in Via Antonio 
Provolo 29, Roma

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare (18)

Registrazione dei partecipanti

Presentazione dei ferri chirurgici vari ed eventuali

Tecniche chirurgiche di interventi maggiori e minori

Complicanze brevi

Pausa pranzo

Dimostrazioni pratiche di:
- impugnatura
- tecniche di sutura
- chiudere vasi
- fissare drenaggi

Medicazione delle ferite
Trattamento chirurgico delle LdP

Chiusura lavori

dott.ssa Georgia Nicoara, dott. Italo Bertoldi, 
dott. Claudio Iuliano, dott. Fabio Mezzetti
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