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

Il corso tratta delle basi per l’esecuzione di numerose tec-
niche di sutura e si compone di una parte teorica ed una 
pratica, mostrando la metodica chirurgica utilizzata per il 
riavvicinamento dei lembi di una ferita. Il corso permetterà 
ai professionisti coinvolti di esercitarsi nell’esecuzione del-
le suture più comuni, durante la parte teorica verrà illustrato 
l’utilizzo dei diversi fili di sutura e delle diverse tecniche chi-
rurgiche. È aperto alle seguenti professioni ECM: Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (tutte le discipline), 
Odontoiatra, Ostetrica/o, oltre che agli Studenti in Medicina 
e Infermieristica

PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Presentazione dei vari ferri chirurgici

10.00 Tecniche chirurgiche di interventi maggiori e minori

12.00 Complicanze brevi

13.00 Pausa pranzo

14.00

Dimostrazioni pratiche di:
- impugnatura
- sutura (punto) semplice
- sutura staccata (punto Donati) verticale e orizzontale
- sutura intradermica (punto intradermico)

16.00 Medicazione delle ferite

18.00 Verifica apprendimento e chiusura lavori

DOVE E QUANDO

Napoli
20 giugno 2019
Time Out Service 
Piazza Garibaldi 26
RELATORI

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 10,1 crediti ECM

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 35 iscritti

PREZZO

€ 120,00 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 atti-
vità ultraspecialistica. Malattie rare (18)

ACCREDITAMENTO ECM
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