
TECNICHE
INFERMIERISTICHE

ROMA, 19 settembre 2014
Relatori
Dott. ssa Valentina Reali
Infermiera Professionale ,  Gruppo Sapio Life Cure srl di Roma

Dott. Gaetano Romigi 
Coordinatore e Tutor Corso di Laurea  Infermieristica e Master in "Area critica"
Università Tor Vergata - sede ASL Roma C
Membro del Direttivo di Aniarti (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica)

INTRODUZIONE
Il corso di formazione ha l’obiettivo principale di facilitare le procedure 
infermieristiche comunemente utilizzate ed applicabili sia nell’assistenza 
ospedaliera che domiciliare. Acquisire metodi, strumenti e competenze per 
migliorare la conoscenza, attitudine e le proprie abilità pratiche/applicative 
nell’ambito dell’assistenza infermieristica, avvalendosi di applicazioni 
pratiche assistite dal docente.

PROGRAMMA
ore 08.00   Registrazione partecipanti

ore 08.30   Prelievi vidis, fleboclisi, terapia endovenosa 
    e EGA (emogasanalisi)
    Parte pratica - Dott.ssa V. Reali

ore 11.00   Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea
    Parte teorico-pratica - Dott. G. Romigi e Dott.ssa V. Reali

ore 12.00   Cateterismo vescicale nell'uomo, nella donna e nel 
    bambino e clisteri evacuativi
    Parte teorico-pratica - Dott. G. Romigi e Dott.ssa V. Reali

ore 13.00  Pausa pranzo

ore 14.00   Misurazione paramentri vitali (TC-PA-FC-SPo2-
    HGT-prova glicemica)
    Parte pratica - Dott.ssa V. Reali

ore 15.00   Gestione, medicazione e lavaggio PICC e PORT-A-CATH
    Parte pratica - Dott.ssa V. Reali

ore 16.00   lgiene e la cura della stomia intestinale. 
    Sostituzione del sacchetto
    Parte pratica - Dott.ssa V. Reali

ore 19.30   Esame pratico

Sede
Via Val Cannuta, 247
IRCCS San Ra�aele, Roma

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 14,7
Professioni accreditate: 
medico chirurgo (tutte le discipline), 
infermiere, infermiere pediatrico
Numero massimo partecipanti ecm: 24

Iscrizioni
Quota di iscrizione
€ 150 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
Uditori e Studenti: € 80
La quota di iscrizione dà diritto a: 
partecipazione al corso, 
attestato di partecipazione.

PAUSA PRANZO:  è possibile usufruire della 
mensa universitaria al costo di euro 7,00 a 
persona.
Pagamento diretto in sede congressuale.

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di 
apprendimento (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale 
ECM.

Le iscrizioni si intendono perfezionate 
esclusivamente al ricevimento della 
scheda di iscrizione e della ricevuta del 
pagamento. 
Non sarà considerato iscritto chi invia la 
sola scheda di iscrizione o il pagamento 
senza la relativa scheda di iscrizione. 

Segreteria Scienti�ca
Dott.ssa Georgeta Nicoara
Dott.ssa Emanuela Ribichini
Tel. 3200155984 / 3346806081 / 
3404142072
Mail: georgianicoara@libero.it - 
emanuela.ribichini@gmail.com

La scheda di iscrizione è disponibile 
sul sito www.ideasgroup.it

Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
• via fax al numero 055.5609427

Pagamento
Bonifico bancario intestato a:

IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE

Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

Provider ECM /
Segreteria Organizzativa

PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.

Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427

e-mail: info@ideasgroup.it 
www.ideasgroup.it


