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L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina per 30
PARTECIPANTI delle seguenti professioni: MEDICO CHIRURGO, INFERMIERE.
Discipline mediche accreditate: (tutte le discipline afferenti alla Medicina d’urgenza) Medicina
e chirurgia di accettazione e d’urgenza, Medicina interna, Anestesia e rianimazione,
Cardiologia, Chirurgia generale, Geriatria, Gastroenterologia.

Ore di formazione 8 (di cui 8 interattive) – Crediti formativi 10,4
Obiettivo formativo (area obiettivi tecnico-professionali): 18 – Contenuti
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

ISCRIZIONI E QUOTE (IVA esenti ai sensi dell’art. 10, c1, n.20, DPR 633/72)
INFERMIERI
MEDICI

Euro 145,00
Euro 190,00

Le quote d’iscrizione al Corso includono: partecipazione al Corso, accreditamento ECM, attestato di
partecipazione, caffè e seconda colazione.
Le quote d’iscrizione al Corso NON includono: eventuale pernottamento e quanto non indicato alla voce
“le quote di iscrizione includono”.

Le iscrizioni online sono attive dal sito www.mdstudiocongressi.com

Sede del Corso

Sala Margherita,
HOTEL LA’ DI MORET
Viale Tricesimo, 276 - 33100 UDINE

Con il supporto

Corso pratico

MANOVRE INVASIVE IN
MEDICINA D’URGENZA:
TECNICHE DI ESECUZIONE
9 Settembre 2021
Hotel Là di Moret
UDINE

La rapida crescita dell’assistenza extraospedaliera, la domanda crescente di competenze in medicina d’urgenza, la complessità degli aspetti clinici e dell'assistenza in urgenza hanno
portato allo sviluppo di un nuovo tipo di professionisti infermieri e medici nel dipartimento di emergenza. Questo corso ha l’ambizioso compito di permettere la pratica di quelle
procedure salvavita per quegli eventi rari nei quali la sola procedura svolta con competenza permette di stabilizzare il quadro clinico. E di sole procedure il discente potrà fare pratica: di
quelle procedure che nel corso di studi ha imparato ma mai praticato perché appunto rare o perché non ha avuto dei tutor che gli permettessero di eseguirle.
La didattica del corso è rivoluzionaria; non lezioni frontali, ma brevi video con semplici spiegazioni della procedura da eseguire e poi solo pratica su manichini o preparati anatomici
animali sotto la guida di un istruttore che nel corso della pratica condivide indicazioni, controindicazioni e suggerimenti per eseguire con successo le varie tecniche invasive.
La crescita professionale del personale dell’emergenza viene completata da questo corso, perché in un setting interattivo, tramite prove, errori e successi è consentito al discente di
apprendere la tecnica appropriata delle procedure da utilizzare nel proprio ambito clinico.
Destinatari
30 Partecipanti (Medici e Infermieri) che operano negli ambiti di Medicina d'Urgenza,
PS e 118.
Durata
8 ore complessive: 6 stazioni pratiche di esercitazione a rotazione di 1 ora e 20 minuti
ciascuna, con un rapporto Istruttore/Discenti di 1:5.
Metodologie didattiche
Per ogni stazione sono previsti 5 minuti di dimostrazione video della procedura
(dimostrazione tecnica senza esecuzione del Partecipante) e 1 ora e 15 minuti di
esecuzione diretta di attività pratiche.

Docenti / Istruttori

Programma
ore 08.15

Registrazione dei partecipanti

ore 08.45

Presentazione del Corso e suddivisione dei partecipanti in gruppi

ore 09.00

Stazione 1
SUTURE

Istruttori: Raffaella Feresin, Riccardo Marchetti

ore 10.20

Alfredo Barillari – Monfalcone (GO)
Serena Bertozzi - Udine
Claudia Cappelli – Palmanova (UD)

Istruttori: Alen Miani, Enrico Palmas, Piacentina Vona, Giuseppe Mavaro

ore 11.40

Alessia Concreto – Monfalcone (GO)

Davide Fontebasso – Monfalcone (GO)
Maurizio Franconi – Maniago (PN)

ore 13.00

Pausa pranzo

ore 14.00

Stazione 4
TORACOTOMIA E POSIZIONAMENTO TROCAR

Nicola Guglielmo – Latisana (UD)
Massimiliano Malacrea – Gorizia
Riccardo Marchetti - Udine

Istruttori: Alfredo Barillari, Massimo Fioretti, Serena Bertozzi

ore 15.20

Giuseppe Mavaro – Udine
Alen Miani - Udine
Enrico Palmas - Udine

Piacentina Vona – Monfalcone (GO)

Stazione 5
PUNTURA INTRAOSSEA E RACHICENTESI

Istruttori: Davide Fontebasso, Maurizio Franconi, Alessia Concreto

ore 16.40

Paola Prelli – Palmanova (UD)
Riccardo Roseano - Gorizia

Stazione 3
TORACENTESI, DETENZIONE PNX CON PLEUROCATH,
ALLESTIMENTO PLEUREVAC
Istruttori: Claudia Cappelli, Massimiliano Malacrea, Paola Prelli

Raffaella Feresin - Udine
Massimo Fioretti - Gorizia

Stazione 2
INCANNULAMENTO VENOSO PERIFERICO ECOGUIDATO

Stazione 6
CRICOTIROIDOTOMIA

Istruttori: Nicola Guglielmo, Riccardo Roseano

ore 18.00

Chiusura del Corso e compilazioni moduli ECM di valutazione
apprendimento.

