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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 al partecipante 
di esercitarsi sulle pratiche medico-infermieristiche maggiormente utiliz-
zate nell’assistenza ospedaliera e domiciliare avvalendosi dei manichini 
interattivi, uomo e donna. È aperto alle seguenti professioni ECM: Assi-
stente Sanitario, Biologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico Medico Chirur-
go (tutte le discipline), Odontoiatra, Ostetrica/o, Tecnico della Fisiopatolo-
gia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, oltre che 
agli Studenti in Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00

• Prelievi venosi ed arteriosi: adulto, posizionamento di 
ago cannula, fleboclisi e terapia endovenosa, tecnica del 
prelievo arterioso per emogasanalisi
• Protocollo di emocoltura
• Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea
• Posizionamento e gestione del catetere vescicale uomo, 
donna
• Cateterismo nel bambino
• Introduzione e gestione del sondino naso-gastrico

11.00

I sessione pratica
• Prelievi venosi ed arteriosi: adulto, posizionamento di 
ago cannula, fleboclisi e terapia endovenosa, tecnica del 
prelievo arterioso per emogasanalisi
• Protocollo di emocoltura

14.00 Pausa pranzo

14.30

II sessione pratica
• Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea
• Posizionamento e gestione del catetere vescicale uomo, 
donna e nel bambino
• Introduzione e gestione del sondino naso-gastrico

19.00 Verifica apprendimento e chiusura lavori

DOVE E QUANDO

Milano
6 giugno 2019
Tiemme Consulting 
Via Privata G. Capelli 12
DOCENTI

dott.ssa Lisa Di Liddo
dott.ssa Luisa Elmo
dott. Antonio Mascolo
dott.ssa Georgeta Nicoara
dott. Niccolò Pani
dott.ssa Mariafrancesca Portieri

CREDITI ECM

Il corso eroga 11,1 crediti ECM

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 50 iscritti

PREZZO

€ 110,00 iva compresa

COME ISCRIVRERSI
È possibile iscriversi esclusivamente sul nostro 
sito www.ngformazione.com. Il pagamento può 
essere effettuato con carta di credito, PayPal o 
bonifico bancario (il bonifico va effettuato a fa-
vore di NG Formazione srls, IBAN IT20C020080
5073000104069805, Banca Unicredit)

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