MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Orario

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.

Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/13.00 - 14.00/17.00

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Codice corso

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo
per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario,
indicando come causale: nome, cognome e codice evento:

Scadenza iscrizioni

su c/c postale n. 14286249
intestato al Collegio IPASVI di Bergamo
su c/c bancario IBAN
IT61M0311111111000000005716
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.

Collegio IPASVI di Bergamo

IPA7217BG2005

8 maggio 2017

Iscritti Collegio IPASVI di Bergamo
€ 35,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Iscritti Altri Collegi IPASVI
€ 50,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Destinatari
Infermiere- Infermiere Pediatrico
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 45)

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.

Crediti ECM

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.

Recenti evidenze scientifiche e
raccomandazioni di buona pratica clinica

Quota di partecipazione

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.

GESTIONE DEL PAZIENTE
CON PEG E NET:

Saranno erogati 7,9 crediti ECM

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

La Segreteria organizzativa 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.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

20 maggio 2017
Bergamo
Collegio IPASVI di Bergamo

finalità

Obiettivi

La nutrizione artificiale (NA) è una procedura

●

terapeutica che permette di soddisfare i fabbisogni
nutrizionali di pazienti che non sono in grado di

●

alimentarsi sufficientemente per via naturale e che
s'incontrano quotidianamente durante l'assistenza

●

ospedaliera e l'assistenza domiciliare.
Ci si trova sempre più spesso a gestire quadri di
malnutrizione
possono

di

persone

soddisfare

le

assistite

proprie

che

non

richieste

di

fabbisogno energetico attraverso la nutrizione
naturale

●

●

o pazienti che sono a rischio di

Contenuti

Conoscere le indicazioni al posizionamento PEG e

Indicazioni cliniche alla NA

all’utilizzo delle miscele nutrizionali

NET o NPT? Vantaggi e svantaggi

Descrivere le modalità di NET utilizzate ed

Posizionamento PEG: indicazioni e modalità

eventuali complicanze correlate

Procedure assistenziali per l’appropriata presa in

Sviluppare

competenze

e

abilità

per

un’appropriata presa in carico e gestione di

Gestione della medicazione del sito di inserzione

pazienti sottoposti a NET

della PEG

Analizzare i vantaggi e gli svantaggi della PEG

Gestione della NET tramite PEG

rispetto alla NPT

Gestione delle principali criticità e complicanze

Promuovere lo sviluppo di abilità per gestire la

della gestione della PEG - NET

stomia, la sonda e le complicanze identificando le

malnutrizione.

carico e gestione del paziente con PEG-NET

modalità di medicazione del sito di inserzione PEG

Attraverso la buona pratica clinica basata su

●

Analizzare le modalità di NET tramite PEG

recenti evidenze scientifiche, l'infermiere è in

●

Sviluppare competenze per gestire le principali

Metodologia didattica
Lezione frontale - Confronto/dibattito
Analisi e discussione di casi e problemi
Dimostrazioni

grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti

criticità e complicanze della gestione della PEG e

attraverso il cambiamento del decorso clinico

NET

Sede del corso

Obiettivo Nazionale ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica

Collegio IPASVI di Bergamo
Via Rovelli, 45 - Bergamo

influenzando anche la morbilità e mortalità.
Questo

evento

formativo

ha

la

finalità

di

aggiornare e approfondire le conoscenze e di
sviluppare competenze per la gestione di pazienti
con PEG, con NET (Nutrizione Enterale Totale) e
con NPT (Nutrizione Parenterale Totale).
Durante
discusse

questo
recenti

corso

verranno

evidenze

proposte

scientifiche

Responsabile Scientifico e Docente
e
e

raccomandazioni di buona pratica clinica per poter
migliorare in modo significativo le prestazioni
assistenziali.

Valentina De Fazio
Infermiera Tutor Clinico
ASST Lariana - Corso di Laurea in Infermieristica
Universita' dell'Insubria - sede Como
Master in gestione del paziente con sclerosi
multipla

In auto:
Autostrada A4: uscire a Seriate. Seguire le indicazione per
Seriate/Bergamo/Lovere. Entrare nella Tangenziale Sud,
seguire le indicazione per Orio al Serio/Aeroporto
Aeroclub/Bergamo Centro/Seriate, alla rotonda prendere la 1a
uscita, alla seconda rotonda prendere la 3a uscita. Di nuovo
alla rotonda prendere la 1a uscita, svoltare a sinistra e
imboccare Via Rosa Gabriele, prendere la 1a a destra e
imboccare Via Pizzo Recastello, svoltare a destra e imboccare
Via Pietro Rovelli.
Parcheggio: è disponibile un parcheggio gratuito in zona.
Si ricorda che durante lo svolgimento dei corsi non è possibile
parcheggiare all'interno
del parcheggio condominiale.
Dalla stazione ferroviaria: In autobus: dalla stazione
ferroviaria prendere la linea autobus C in direzione Costa
Volpino. Scendere alla fermata Via Borgo Palazzo (ASL),
proseguire diritto e all'incrocio con Via Monte Cornagera
svoltare a destra. Proseguire fino all'incrocio con Via Pietro
Rovelli, svoltare a sinistra e proseguire fino al numero civico
45.

