MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
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.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il versamento della quota di iscrizione:
1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome,
cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700
2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice
evento:
Carta Postepay Evolution
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171118888441
IBAN: IT98S3608105138208225108229
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.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.

Quota di partecipazione

Iscritti OPI Udine: € 10,00
Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Metodologia didattica
Durante il corso è possibile
fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi
in chat oppure intervenendo direttamente in
collegamento audio video. Per l'intera durata del
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email
circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

VENTILAZIONE NON
INVASIVA
COSA NON POSSO NON SAPERE

https://global.gotomeeting.com/install/

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 al
n. 0461-825907.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

26 ottobre 2021
16.00 – 18.00

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.

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907

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.
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Provider ECM
n. 336

Educazione Continua
in Medicina

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

Finalità
Il COVID 19 è una malattia infettiva
determinata dal virus SARS-CoV2 la
quale è in grado di determinare un
quadro di insufficienza respiratoria
alla persone che ne sono affette. Nei
contesti di bassa ed intermedia
intensità di cure la ventilazione non
invasiva (NIV) è stata ampiamente
utilizzata quale approccio terapeutico
primario, così come l’applicazione
delle cannule nasali ad alto flusso.
Durante il supporto alla funzione
respiratoria del paziente è
fondamentale la tutela degli operatori
tramite l’utilizzo di idonei dispositivi di
protezione individuale (DPI).
Il webinar ha come obiettivo
l’approfondimento sui dispositivi di
ventilazione non invasiva e cannule
nasali ad alto flusso e sulle migliori
strategie di protezione dell’operatore.
Destinatari
Infermieri, Infermieri pediatrici
(posti disponibili: 100)
Scadenza iscrizioni
22 ottobre 2021
Crediti ECM
2

Obiettivi
●
comprendere l'utilizzo del casco e delle
maschere facciali per l'applicazione della
ventilazione non invasiva
●

●

●

conoscere le cannule nasali ad alto
flusso
comprendere il corretto utilizzo delle
misure di protezione individuale in caso
di COVID 19

Obiettivo Nazionale ECM

NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ
ULTRASPECIALISTICA

Contenuti
CPAP CON IL CASCO - HELMET BUNDLE
Alberto Lucchini
PSV CON MASCHERA FACCIALE
E CANNULE NASALI AD ALTO FLUSSO
Prof. Stefano Bambi

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Elisa Mattiussi
Corso di Studi in Infermieristica
Dipartimento di Area Medica
Università degli Studi di Udine
Docenti
Alberto Lucchini
Coordinatore Master Area Critica in
Terapia Intensiva, Università degli
Studi di Milano Bicocca
Prof. Stefano Bambi
Professore Associato MED 45
Università degli Studi di Firenze
Dott. Pasquale Iozzo
RAD Dipartimento Emergenza e
Urgenza AOUP P. Giaccone Palermo
Codice corso
WUD0221TN2610

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
COSA MI PROTEGGE REALMENTE
DAL COVID?
Dott. Pasquale Iozzo

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

