
Trento, 18 maggio 2018

MUSEO DELL'AERONAUTICA
GIANNI CAPRONI

BUONE PRATICHE 
NELL'ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA

NUOVE SOLUZIONI A VECCHI PROBLEMI

Quota di partecipazione

€ 70,00  (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Scadenza iscrizioni

17 maggio 2018

Orario
Registrazione Partecipanti: 09.00
Convegno: 09.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 1725086
e-mail trentino@formatsas.com – www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336
Azienda con sistema di qualità 

certifcato ISO 9001:2015

Codice evento
CON0918TN1805

Sede del corso
MUSEO DELL'AERONAUTICA GIANNI CAPRONI
Trento - Via Lidorno, 3

www.farladifferenza.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-1725086.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalitài
La giornata di studio si pone lo scopo di riflettere 

su alcuni temi di interesse assistenziale, sui quali 

recenti evidenze scientifiche, hanno messo in 

discussione pratiche e comportamenti 

professionali. E’ frequente, nella pratica clinica 

infermieristica, chiedersi quale sia la “cosa giusta” 

da fare. In questa rassegna di argomenti, si 

porteranno all’attenzione recenti studi che 

possono contribuire a modificare i comportamenti 

professionali, verso una maggiore appropriatezza, 

efficacia e sicurezza delle cure. 

Obiettivi

● Riflettere sui comportamenti professionali fra 

abitudini ed evidenze scientifiche
● Evidenziare la correlazione fra cadute e 

contenzione secondo la recente letteratura 

scientifica
● Individuare le recenti evidenze scientifiche per 

la gestione appropriata dell’incontinenza 

urinaria e del cateterismo vescicale
● Illustrare le best practice per la gestione della 

disfagia nell’anziano fragile
● Descrivere le modalità per una corretta 

gestione dei cateteri venosi centrali e periferici

Obiettivo Nazionale ECM 

APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE 

PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP)

Programma

09.00-09.30 Registrazione partecipanti

09.30–10.30 I comportamenti professionali fra 
abitudini ed evidenze scientifiche
Antonella Celi

10.30–10.45 Dibattito

10.45–11.00 Coffee break

11.00–12.00 Cadute e contenzione: 
quale correlazione? 
Annalisa Pennini

12.00–12.30 Dibattito

12.30 – 13.30 Pausa pranzo

13.30 – 14.15 Incontinenza urinaria e 
cateterismo: 
quali sono le “cose” giuste? 
Antonella Celi

14.15–14.30 Dibattito

14.30–15.15 Disfagia fra mito e realtà: 
quali pratiche assistenziali per 
l’anziano fragile?
Maria Brida

15.15–15.30 Dibattito

15.30–16.15 La gestione dei cateteri venosi 
centrali e periferici. 
Quali evidenze per una buona 
pratica assistenziale? 
Michela Azzolini

16.15–16.30 Dibattito conclusivo

Intervengono
Michela Azzolini
Infermiere
U.O. Medicina
Osp. S. Maria del Carmine di Rovereto (TN)
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Maria Brida
Dietista
Azienda Pubblica alla Persona Clementino Vannetti di Rovereto (TN)

Annalisa Pennini
Direttore Scientifico Format
Dottorando di Ricerca - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Antonella Celi
Coordinatore Infermieristico
Geriatria A
Presidio Ospedaliero Santa Chiara di Trento

Destinatari
Infermieri

Infermieri pediatrici

Assistenti sanitari

(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
In fase di accreditamento
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