
PROGRAMMA
8.45  Presentazione e timeline corso

9.00  Anatomia della trachea, indicazioni alla tracheotomia, 
 tecniche di tracheotomia

10.00  Assistenza infermieristica alle tecniche percutanee

11.30  Gestione della cannula tracheale: fissaggio, lavaggio, 
 medicazione, sostituzione

 PAUSA

14.00  Emergenze in pazienti portatori di tracheotomia 
 e gestione delle complicanze

16.00  Gestione del ventilatore meccanico e broncoaspirazione

17.00  Valutazione della disfagia, presidi per la nutrizione (SNG-PEG),
 educazione del Caregiver

18.00 Dibattito

19.00 Chiusura lavori

Introduzione:
Il corso si propone di fornire agli operatori 
sanitari strumenti derivanti dalle più recenti
evidenze scientifiche per l’assistenza al paziente 
portatore di tracheotomia.
L’addestramento pratico e l’analisi di scenari reali 
fornirà al discente elementi conoscitivi
immediatamente fruibili nella pratica clinica quotidiana.

Docenti:
Dott. Antonello Pucci
Dottore in scienze infermieristiche Docente infermieristica
Master area critica

Dott. Francesco Gravante
Infermiere presso Rianimazione San Camillo Forlanini

Sede
Sede Area Conferenze Residenza Buonamici 
via Francesco Buonamici, 8/32 - ROMA

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 12
Professioni accreditate: Tutte le professioni
Numero massimo partecipanti ECM: 50

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

Iscrizioni
Quota di iscrizione
ECM € 80.00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72) 
NO ECM € 60.00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
La quota di iscrizione dà diritto a: 
partecipazione al corso, kit congressuale, attestato di 
partecipazione.
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. Si potrà richiedere la cancellazione 
dell’iscrizione (con relativo rimborso) esclusivamente entro 
giorni 15 dalla data dell’evento; oltre tale termine non 
saranno effettuati rimborsi.

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

Pagamento
Bonifico bancario intestato a: IDEAS GROUP srl
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220
o Pagamento on line da www.ideasgroup.it

Provider ECM /Segreteria Organizzativa
   PROVIDER STANDARD ECM N. 352
   Ideas Group s.r.l.
   Via del Parione,1 Firenze
   Tel. 055.2302663
   Fax 055.5609427
   info@ideasgroup.it
   www.ideasgroup.it
   www.fadideasgroup.it

Responsabile Scientifico:
Dott. Antonello Pucci
Dottore in scienze infermieristiche Docente infermieristica
Master area critica
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La gestione 
del paziente 
tracheostomizzato: 
dall’ospedale al domicilio


