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Segreteria Scienti�ca
Dott.ssa Georgeta Nicoara 

La scheda di iscrizione è disponibile 
sul sito www.ideasgroup.it

Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
• via fax al numero 055.5609427
PAGAMENTO
Boni�co bancario intestato a:
IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

Provider ECM / Segreteria Organizzativa

PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.

Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427

e-mail: info@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it

PROGRAMMA
 
8.45  Registrazione Partecipanti

9.00  Prelievi venosi ed arteriosi: posizionamento di ago cannula, 
  fleboclisi e terapia endovenosa, tecnica del prelievo arterioso 
  per emogasanalisi.

11.00  Prelievi microbiologici con tampone. Protocollo di emocoltura

12.00  Terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea

13.00  Gestione, medicazione e lavaggio PICC e PORT-A-CATH
 
14.00  pausa pranzo

15.00  Posizionamento e gestione del catetere vescicale uomo, 
  donna e cateterismo nel bambino. Clisteri evacuativi.

16.00  Igiene e cura della stomia intestinale

17.00  Insulino terapia e prova glicemica

18.00  Introduzione e gestione del sondino naso-gastrico

19.00  Questionario ecm 

INTRODUZIONE
Il corso altamente formativo e pratico 
offrirà la possibilità al partecipante di 
esercitarsi sulle pratiche medico-
infermieristiche maggiormente 
utilizzate nell’assistenza ospedaliera e 
domiciliare avvalendosi dei manichini 
interattivi uomo e donna.

TECNICHE MEDICO 
INFERMIERISTICHE

Accessi Venosi e Prelievi Arteriosi

TECNICHE MEDICO 
INFERMIERISTICHE

Accessi Venosi e Prelievi Arteriosi
Sede
Centro Congressi Grand Hotel Adriatico - Via Maso Finiguerra, 9 - 50123 FIRENZE

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ecm: 12,5
Numero massimo partecipanti ecm:  50
Professioni accreditate: 
- Medico Chirurgo (tutte le discipline)
- Infermiere
- Infermiere Pediatrico
- Ostetrica/o

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione: €  90,00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
La quota di iscrizione dà diritto a: 
partecipazione al corso, attestato di partecipazione, kit congressuale.

ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento della 
scheda di iscrizione e della ricevuta del pagamento. 
Non sarà considerato iscritto chi invia la sola scheda di 
iscrizione o il pagamento senza la relativa scheda di iscrizione. 


