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IL PAZIENTE STOMIZZATO

UN PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA 
ATTRAVERSO 

LA RELAZIONE TERAPEUTICA

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via del Brennero, 136 - Trento
Tel. 0533713275 - 04614825907 
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

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

Iscritti OPI Mantova: € 15,00
Iscritti altri OPI: € 50,00
Studenti: € 15,00
(IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

4 ottobre 2019

Orario

Registrazione Partecipanti: 14.00
Corso: 14.30 – 18.30

OPI1219MN1610
Codice corso

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 sas
Cassa di Risparmio di Bolzano 
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700

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 0461-825907.                                        

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.

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/
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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 
NAZ-18      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

Docente e Responsabile Scientifico

Dott. Bruno Pecchini
Infermiere
Azienda Ospedaliera “C. Poma” di Mantova
Studio Associato Infermieristico Mantovano

Destinatari

Infermieri
Infermieri pediatrici
(Posti disponibili: 40)

Crediti ECM

4,6

Metodologia didattica

Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lezione frontale

Sede del corso

Mantova
OPI Mantova
Via Imre Nagy, 58
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