
PROGRAMMA
08.45 Cenni storici, anatomia e fisiologia della trachea, 
 indicazioni alla tracheotomia, metodi della tracheotomia

09.30 Lavaggio cannulare - Cambio cannula
 Gestione, medicazione e cura della cannula e contro cannula

11.00 Emogasanalisi. Mini corso pratico ed interattivo sulla tecnica 
 ed  interpretazione dell’emogasanalisi

 Pausa

14.00 Emergenze/urgenze in pazienti portatori 
 tracheotomia/tracheotomia. Complicanze.

15.30 Gestione del ventilatore meccanico. 
 Complicanze. Compiti dell’infermiere. 
 Istruzioni dell’infermiere domiciliare per il caregiver.

17.00 Gestione dell’aspiratore

17.30 Alimentazione e Disfagia, Gestione e cura PEG-SNG
 Gestione della pompa elettrica per alimentazione enterale

Introduzione:
Il corso si propone di fornire 
agli operatori sanitari 
conoscenze teoriche e pratiche 
complete ed aggiornate riguardanti 
il riconoscimento mediante emogasanalisi 
dell’insufficienza respiratoria e la gestione 
completa dei pazienti portatori di tracheotomia 
con particolare riguardo alla prevenzione delle 
complicanze precoci e tardive.

Docenti:
Dott. Sestilio De Letteriis 
Infermiere rianimazione
Docente professioni sanitarie UNIBA e Master Area Critica

Dott. Antonio Pipoli 
Infermiere chirurgia generale 
Docente Master  in Scienza dell’Area Critica UNIBA

Dott. Cesare Calamita 
Docente in CDL Infermieristica "Area Critica",  "Primo Soccorso" UNIBA, 
Master Area Critica Università degli Studi di Bari
Infermiere Coordinatore Centrale Operativa 118 Bari-Bat Az. 
Policlinico Consorziale

Sede
Park Hotel Mar Grande - Viale Virgilio 90 - Taranto

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. Cesare Calamita 
Docente in CDL Infermieristica "Area Critica",  "Primo Soccorso" UNIBA, 
Master Area Critica Università degli Studi di Bari - Infermiere Coordinatore Centrale Operativa 118 Bari-Bat Az. Policlinico Consorziale
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Il paziente
tracheotomizzato: 
Il paziente
tracheotomizzato: 
assistenza ospedaliera 
e domiciliare


