
Accessi venosi Prelievi arteriosi
Tecniche Medico-Infermieristiche adulto-pediatriche

webinar

Il corso, altamente formativo, offre la possibilità di co-
noscere le pratiche medico-infermieristiche maggior-
mente utilizzate nell’assistenza ospedaliera e domi-
ciliare. È aperto alle seguenti professioni: Assistente 
Sanitario, Biologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Odontoiatra, 
Ostetrica/o, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocirco-
latoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecnico Sanita-
rio di Radiologia Medica, Tecnico Sanitario di Labo-
ratorio Biomedico, Operatore Socio-Sanitario (OSS) 
oltre che agli Studenti in Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA

15.30

• Prelievi venosi ed arteriosi: adulto, posizionamento di ago 
cannula, fleboclisi e terapia endovenosa, tecnica del prelievo 
arterioso per emogasanalisi
• Protocollo di emocoltura
• Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea
• Posizionamento e gestione del catetere vescicale uomo, donna
• Cateterismo nel bambino
• Introduzione e gestione del sondino naso-gastrico

17.30

I sessione
• Prelievi venosi ed arteriosi: adulto, posizionamento di ago 
cannula, fleboclisi e terapia endovenosa, tecnica del prelievo 
arterioso per emogasanalisi
• Protocollo di emocoltura

18.00

II sessione
• 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

19.30 Fine corso

DOVE E QUANDO

corso online
21 luglio 2020
DOCENTI

dott.ssa Aura Chiarilli
dott. Andrea Liuzzi
dott. Luca Liuzzi
dott.ssa Antonietta Palladino

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 100 iscritti

PREZZO

€ 59,00 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)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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


