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Formazione e perfezionamento
dello strumentista di sala operatoria
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dott.ssa Marilena Carella
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CREDITI ECM

Il corso eroga 10,1 crediti ECM
NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i
primi 35 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 favore di NG Formazione srls, IBAN IT20C020080
5073000104069805, Banca Unicredit)
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Il corso approfondisce la figura dello strumentista e dei professionisti
sanitari che intervengono in sala operatoria, per ripassare gli aspetti
legali e tecnici, nonché l’importanza di questa figura all’interno della
équipe sanitaria. La seconda parte del corso è altamente interattiva e
permette il ripasso delle principali regole inerenti la tenuta della sala
operatoria, l’allestimento dei piani di lavoro ed i principali strumenti
utilizzati, nell’ottica di un continuo miglioramento della performance
dei professionisti non solo a livello individuale, ma anche e soprattutto
nel quotidiano lavoro di équipe. È aperto alle seguenti professioni ECM:
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (tutte le discipline),
Ostetrica/o, oltre che agli Studenti in Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti

Lo strumentista di sala operatoria: multidisciplinarietà,
formazione e addestramento
La sala operatoria: architettura, arredi ed apparecchi
09.00
elettromedicali.
La responsabilità professionale dello strumentista.
Normative
10.00 Il campo operatorio: preparazione e tenuta
12.00 Introduzione all’allestimento dei piani di lavoro
13.00 Pausa pranzo
14.00

Approfondimento sull’allestimento dei piani di lavoro
Aghi, fili e materiali impiantabili

15.30 Ferri chirurgici base e specifici: excursus
17.00 Discussione e domande
17.30 Verifica apprendimento e chiusura lavori
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