Orario
14:00 – 14:15

Contenuti
Registrazione partecipanti

14:15 – 14:30

Introduzione al corso

14:30 – 14:50

14:50 – 15:30

Indicazioni cliniche al posizionamento
del catetere venoso centrale
e alla scelta del presidio
Gestione del catetere venoso centrale

Presentazione frontale

15:30 – 16:00

Gestione delle complicanze meccaniche

Presentazione frontale

16:00 – 16:30

Medicazione CVC

Simulazione (1° stazione)

16:30 – 17:00

Cambio linee infusionali

Simulazione (2° stazione)

17:00 – 17:30

Simulazione (1° stazione)

18:00 – 18:30

Preparazione e somministrazione farmaci
e Gestione del port
Prevenzione e gestione delle complicanze
meccaniche, prelievo ematico
Gestione del PICC e midline

18:30 – 18:45

Valutazione finale

17:30 – 18:00

Modalità didattica

Presentazione frontale

Simulazione (2° stazione)
Simulazione (2° stazione)

Responsabili Scientifici: Gaetano CILIENTO; Orsola GAWRONSKI
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare (18).

Data e sede:
Martedì 13 aprile 2021 Aula Salviati 3 – ore 14.30 - 18.30

Iscrizioni:
Saranno accettate le prime 15 iscrizioni. E’ obbligatorio effettuare l’iscrizione
on-line su: http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
entro il giorno prima della data di inizio dell’evento.
Inserire il codice di riscatto riservato al personale interno dell’Ospedale,
nell'apposita sezione CODICI visibile in "IL MIO PANNELLO" .
Una volta riconosciuto il codice, cliccare sul pulsante "RISCATTA" per ultimare
l'iscrizione all'evento. In caso di esaurimento posti contattare la Segreteria
Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Eventi Formativi Educazione Continua in Medicina
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
P.zza S. Onofrio, 4 00165 Roma
Tel. 06/68592290 Fax: 06/68592443
E-mail: congressi@opbg.net; www.ospedalebambinogesu.it

Educazione Continua in Medicina (ECM)
Al Corso sono stati assegnati n. _5,8_ crediti formativi per le figure professionali di:
Infermiere pediatrico; Infermiere; Medico chirurgo (tutte le discipline).
1.E' obbligatoria l'iscrizione tramite riscatto del codice, coloro che non saranno
presenti in piattaforma con regolare iscrizione, non potranno accedere al corso e
non avranno pertanto diritto ai crediti ECM;
2. Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del partecipante
all’intero evento formativo;
3. Per l'assegnazione dei crediti, è necessario compilare il questionario on line sulla
soddisfazione dell'evento e superare la prova di valutazione finale prevista.

