
ROMA, 31 luglio 2014
Relatori
Dott.ssa E. Ribichini
Medico Chirurgo, Nutrizionista - Roma

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

PROGRAMMA

ore 08.00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 09.00 Cenni di anatomia e fisiologia. Indicazioni e tecniche 
   per la tracheotomia. Possibili complicanze
   E. Ribichini

ore 10.00 La tracheostomia e le cannule tracheali: 
   tipi di cannule, gestione della cannula tracheale 
   nel postintervento, gestione della cuffia della cannula 
   tracheale, sistema di fissaggio della cannula
   E. Ribichini

ore 11.00 Procedura per la sostituzione della cannula tracheale 
   e aspirazione delle secrezioni del tratto respiratorio  
   Parte pratica
   E. Ribichini, G. Romigi 

ore 13.00  Pausa pranzo

ore 14.00  Ventilazione meccanica. Gestione del ventilatore 
   meccanico e dei suoi componenti / Parte pratica
   E. Ribichini, G. Romigi 

ore 15.00 Gestione della pompa elettrica 
   per l’alimentazione enterale  
   Parte pratica
   E. Ribichini, G. Romigi 

ore 16.00 Gestione della P.E.G / Parte pratica
   E. Ribichini, G. Romigi 

ore 18.00  Esame pratico

Sede
Università degli studi di Roma Tor Vergata, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Centro di simulazione 
Medica & Training CESIMET.
Via Montpellier , 1 - Roma

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 11,2
Professioni accreditate: 
Tutte le professioni
Numero massimo partecipanti ecm: 40

Iscrizioni
Quota di iscrizione
€ 130 Iva inclusa
La quota di iscrizione dà diritto a: 
partecipazione al corso, 
attestato di partecipazione.

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 Organizzativa
Dott.ssa Georgeta Nicoara
Dott.ssa Emanuela Ribichini
Tel. 3200155984 / 3346806081 
3404142072
Mail:  georgianicoara@libero.it
            emanuela.ribichini@gmail.com

Pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Emanuela Ribichini
Poste italiane spa
Iban IT38X0760103200000073472284

Provider ECM 

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

GESTIONE 
DEL PAZIENTE
TRACHEOSTOMIZZATO

GESTIONE 
DEL PAZIENTE
TRACHEOSTOMIZZATO

RAZIONALE
Il corso ha l’obiettivo di fornire al partecipante le 
conoscenze di base per adeguata assistenza del 
paziente tracheostomizzato mediante un approccio 
multidisciplinare necessario per un' adeguato 
recupero riabilitativo od alla conservazione delle 
capacità residue del paziente. Il corso contempla la 
partecipazione di diverse figure professionali che si 
trovino a collaborare per una garantire una migliore 
qualità di vita di questi pazienti.


