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CASA DEL GIOVANE

LA GESTIONE 
DELLE STOMIE: 

EVIDENZE SCIENTIFICHE E 
PRATICA CLINICA 

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Eventi riservati agli iscritti al 
Collegio di Bergamo
Quota di partecipazione: € 10,00 (esente IVA)

Scadenza iscrizioni

3 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/13.00

Collegio IPASVI di Bergamo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 1 settembre 2017.

Per iscriversi telefonare al numero 035/217090 

che sarà confermata dopo l’invio della copia 

dell’avvenuto pagamento al n. di fax 

035/236332 oppure all’indirizzo E-mail: 

collegio@infermieribergamo.it entro 3 giorni 

dalla prenotazione.

Pagamento iscrizione:

- su c/c bancario IBAN 

IT61M0311111111000000005716

- direttamente presso la Segreteria del Collegio 

IPASVI prima della data del corso

Se la procedura di iscrizione non verrà 

completata nei tempi richiesti, il posto 

riservato potrà essere reso disponibile.

Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 

disdetta.

Codice corso

IPA0917BG1510
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finalità
Lo scopo del corso è quello di aggiornare e 

approfondire le conoscenze e sviluppare 

competenze per la presa in carico e la gestione 

della persona stomizzata, considerando un 

percorso educativo verso l’autonomia. 

Obiettivi
● Definire e classificare le stomie

● Descrivere le modalità della presa in carico, dal 

colloquio pre-operatorio alla relazione 

terapeutica

● Analizzare le attività della fase post operatoria e 

la gestione dei problemi assistenziali

● Descrivere le complicanze precoci e tardive
 
Obiettivo Nazionale ECM 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica

Contenuti
Refresh di anatomia e fisiologia

Definizione e classificazione delle stomie

La presa in carico: dal colloquio pre-operatorio alla 

relazione terapeutica

La fase post operatoria e la gestione dei problemi 

assistenziali

Le complicanze precoci e tardive

Lo stomacare: dal caregiver di supporto 

all'autonomia

Metodologia didattica
Lezione frontale

Analisi e discussione di casi e problemi

Confronto/dibattito

Sede del corso
Casa del Giovane – Sala Angeli
Via M.Gavazzeni 13
Bergamo 

Responsabile Scientifico e Docente
Bruno Pecchini 
Infermiere 
Libero Professionista - Mantova 

Destinatari
Infermiere- Infermiere Pediatrico 
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 90)

Crediti ECM
Saranno erogati 4 c rediti ECM
Cod. Accreditamento: 514-207113
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