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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
NG Formazione è provider nazionale ECM (n. 5576)

Il corso, altamente formativo e pratico, offrirà la possibilità di eser-
citarsi sulle pratiche maggiormente utilizzate nell’assistenza ospe-
daliera e domiciliare avvalendosi dei manichini interattivi.
È aperto a medici, biologi, infermieri, infermieri pediatri, tecnici sani-
tari di radiologia, tecnici di laboratorio

PROGRAMMA 17 APRILE 2019
08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Prelievo venoso adulto-pediatrico, posizionamento di ago 
cannula, fleboclisi e terapia endovenosa

13.00 Pausa pranzo

14.00
Prelievi capillari, protocollo di emocoltura, tampone 
microbiologico: esofaringeo, auricolare, oculare, vaginale, 
uretrale, rettale, delle ferite delle cute

18.30 Verifica di apprendimento e chiusura lavori

PROGRAMMA 18 APRILE 2019
08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00

BLS adulto
Sequenze di lezioni teoriche e pratiche attraverso l’uso della 
metodica Practice While Whatching: video compressioni 
toraciche e sequenza di pratica correlata

12.30 Pausa caffè

12.40 BLS bambino e infante

14.00 Pausa pranzo

15.00 Manovra di Heimlich e assistenza respiratoria in caso di solo 
arresto respiratorio adulto, bambino e infante

16.00 Pausa

16.15 Test scritto

16.50 Valutazione abilità pratiche, somministrazione test di 
valutazione corso e consegna materiale

18.00 Chiusura lavori

DOVE E QUANDO

Roma
17-18 aprile 2019
NG Formazione 
Via Antonio Provolo 29

RELATORI

dott.ssa Luisa Elmo
dott.ssa Georgia Nicoara 
dott. Antonio Mascolo

CREDITI ECM

Il corso eroga 12,8 crediti ECM

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 25 iscritti

PREZZO

Per entrambe le giornate: € 230 i.c.
Solo per il 17 aprile: € 120 i.c.
Solo per il 18 aprile: € 110 i.c.

COME ISCRIVRERSI

È possibile iscriversi esclusivamente sul 
nostro sito www.ngformazione.com. Il pa-
gamento può essere effettuato con carta 
di credito, PayPal o bonifico bancario
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