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CREDITI ECM

Il corso eroga 25,0 crediti ECM
NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i
primi 25 iscritti

Il corso altamente formativo e pratico offrirà la possibilità di esercitarsi sulle pratiche maggiormente utilizzate nell’assistenza ospedaliera e domiciliare
relativamente alle tecniche di prelievo venoso, prelievo capillare ed i tamponi
microbiologici. Inoltre il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le raccomandazioni internazionali e le tecniche del soccorso BLSD su vittima adulta,
bambino e infante, in uno scenario ospedaliero ed extra-ospedaliero. È aperto
alle seguenti professioni ECM: Biologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (tutte le discipline), Ostetrica/o, Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, oltre che agli Studenti in
Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA 28 LUGLIO
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

17.30

Verifica di apprendimento e chiusura lavori
PROGRAMMA 29 LUGLIO

08.30

PREZZO

€ 250,00 IVA esente ex art. 10
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)

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Linee guida – Protocolli – Procedure (2)
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Registrazione dei partecipanti
BLS adulto

09.00

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

12.00

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

Uso defibrillatore DAE

17.00

Verifica di apprendimento e chiusura lavori

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
NG Formazione è provider nazionale ECM (n. 5576)
telefono: +39 06 21 11 72 64
whatsapp: +39 320 0155984
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