Doctorswork! Starter Pack

TECNICHE DI AGGIORNAMENTO SULLE PRATICHE MEDICO-‐INFERMIERISTICHE

Scandicci (FI), 20-21 luglio 2019 • Humanitas, Via Giuseppe Bessi 2
È dedicato a tutti i giovani medici che dopo l’abilitazione iniziano a fare esperienza lavorativa e vogliono acquisire le principali competenze per avere maggiore dimestichezza in tutte le situazioni lavorativi. Si tratta di un evento di due giorni full
immersion dedicato alla pratica durante il quale i medici avranno la possibilità di seguire tre diversi corsi accreditati ECM
per completare la loro formazione. È aperto alle seguenti professioni ECM: Assistente Sanitario, Biologo, Farmacista (tutte
le discipline), Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (tutte le discipline), Odontoiatra, Ostetrica/o,
Podologo, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, oltre che agli Studenti in Medicina e Chirurgia e Scienze Infermieristiche

DOCENTI: dott.ssa Lisa Di Liddo • dott.ssa Mariafrancesca Portieri • dott.ssa Luisa Elmo
dott.ssa Georgia Nicoara • dott.ssa Antonietta Palladino • dott. Antonio Mascolo
PROGRAMMA DEL 20 LUGLIO 2019

PROGRAMMA DEL 21 LUGLIO 2019

Medicazioni Semplici ed Avanzate
Tecniche di Sutura

Accessi venosi, Prelievi arteriosi,
Cateteri vescicali, SNG

8,30 • Accoglienza partecipanti

9,00 • Sessione teorica

Medicazioni Semplici ed Avanzate
9,00 • Sessione teorica

Lesioni da pressione: definizione, fisiopatologia, localizzazione. Linee
Guida per la prevenzione delle LdP: protezione dai fattori estrinseci:
pressione, attrito e forze di taglio, posizionamenti, sistemi di supporto

11,00 • Sessione pratica

Valutazione e gestione del dolore nel paziente con LdP. Gestione delle
infezioni. Gestione delle necrosi, Debridement. Trattamento chirurgico
delle LdP
Terapia medica delle LdP: Opzione terapeutiche, nuovi protocolli per le
medicazioni delle LdP

Prelievi venosi ed arteriosi: Adulto‐Pediatrico, posizionamento di ago
cannula, fleboclisi e terapia endovenosa, tecnica del prelievo arterioso
per emogasanalisi. Prelievi microbiologici con tampone. Protocollo di
emocoltura. Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea. Gestione,
medicazione e lavaggio PICC e PORT‐A‐CATH. Posizionamento e gestione
del catetere vescicale uomo, donna e cateterismo nel bambino. Clisteri
evacuativi. Igiene e cura della stomia intestinale. Insulino terapia e prova
glicemica. Introduzione e gestione del sondino nasogastrico

10,30 • Sessione pratica

13,00 • Discussione e domande

Adulto‐Pediatrico, posizionamento di ago cannula, fleboclisi e terapia
endovenosa, tecnica del prelievo arterioso per emogasanalisi.
Prelievi microbiologici con tampone.
Protocollo di emocoltura

13,30 • Pausa pranzo

13,30 • Pausa pranzo

Tecniche di Sutura

14,30 • Sessione pratica

Dimostrazioni pratica di impugnatura. Tecniche di sutura (Cuciture
Semplice, Cuciture Stacate‐Punto Donati, Cuciture Intradermiche).
Legare i fili. Chiudere vasi, fissare drenaggi. Medicazioni ferite

Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea.
Gestione, medicazione e lavaggio PICC e PORT-A-CATH.
Posizionamento e gestione del catetere vescicale uomo, donna e
cateterismo nel bambino.
Clisteri evacuativi.
Igiene e cura della stomia intestinale.
Insulino terapia e prova glicemica.
Introduzione e gestione del sondino naso-gastrico.

18,00 • Discussione e domande

18,00 • Discussione e domande

18,30 • Verifica di apprendimento e chiusura lavori

18,30 • Verifica di apprendimento e chiusura lavori

14,30 • Sessione teorica

Tecniche di sutura: Presentazione dei ferri chirurgici vari ed eventuali.
Tecniche chirurgiche di interventi maggiori e minori. Complicanze brevi

16,00 • Sessione pratica

CORSO A NUMERO CHIUSO

Il corso sarà disponibile per i primi 35 iscritti.

PREZZO

€ 250,00 IVA compresa
CREDITI ECM

Questo corso eroga 21,9 crediti ECM.
ID Evento 5576-257719 Edizione 4

COME ISCRIVERSI

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 favore 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 attività
ultraspecialistica. Malattie rare (18).

INFORMAZIONI

telefono: +39 06 21 11 72 64
whatsapp: +39 320 0155984
e-mail: info@ngformazione.com
sito: www.ngformazione.com

NG FORMAZIONE È PROVIDER
NAZIONALE ECM (N. 5576)

