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

Il corso ha lo scopo di fornire informazioni sulle tipologie di stomie, e 
sui presidi ad esse collegate, per permettere di rendere autonoma la 
gestione delle stomie. La stomia è il risultato di un intervento con il 
quale si crea un’apertura sulla parete addominale per poter mettere 
in comunicazione l’apparato intestinale o urinario con l’esterno. Il 
termine stomia viene dal greco “stoma” e significa bocca o apertu-
ra. Nel linguaggio medico significa connessione di un viscere cavo 
dell’apparato digerente (colostomia, ileostomia) o dell’apparato uri-
nario (urostomia) con la superficie cutanea. È aperto alle seguenti 
professioni ECM: Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pedia-
trico, Medico Chirurgo (tutte le discipline), oltre che agli Studenti in 
Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Sessione teorica
Introduzione alle stomie

10.00
I sessione pratica
Colostomia. Collegamento del colon a una stomia nella parete 
addominale

11.30 II sessione pratica
Ileostomia. Collegamento dell’ileo a una stomia nella parete addominale

13.00 Pausa pranzo

14.00
III sessione pratica
Urostomia. Collegamento dell’uretere alla cute o tramite un’ansa ileale 
interposta

16.00 IV sessione pratica
Nefrostomia. Collegamento di cateterini alla parete retrosternale

18.30 Verifica di apprendimento e chiusura lavori

DOVE E QUANDO

Roma
15 luglio 2020
NG Formazione 
via Antonio Provolo 29

DOCENTI

dott. Andrea Liuzzi
dott. Luca Liuzzi

CREDITI ECM

Il corso eroga 10,1 crediti ECM

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 50 iscritti

PREZZO

€ 90,00 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 fa-
vore di NG Formazione srls, IBAN IT20C020080
5073000104069805, Banca Unicredit)

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assi-
stenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assi-
stenza - profili di cura (3)

ACCREDITAMENTO ECM
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