Convegno per medici e infermieri
accreditato al Programma Regionale Lombardo di Educazione Continua in Medicina

TERAPIA INFUSIVA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI:
DISPOSITIVI DIVERSI PER NECESSITÀ DIVERSE
Brescia, Centro Pastorale Paolo VI Via Gezio Calini 30
12 febbraio 2015 ore 14,30-18,30 (1 edizione)
13 febbraio 2015 ore 9-13 (2 edizione)
ID evento: 92610.1
2,8 crediti ECM (in attesa conferma)
BREVE PREMESSA:

Nelle strutture residenziali per anziani sono oggi accolti ospiti con rilevanti necessità cliniche. In
particolare si è assistito ad un numero sempre maggiore di ospiti che necessitano di terapia
infusiva a lungo termine con la necessità di adottare cateteri venosi periferici a medio termine che
riducano la necessità di praticare la venipuntura e che siano al contempo comodi da gestire e non
intralcino le abilità funzionali conservate.
Il convegno si propone di illustrare i principali dispositivi, i criteri per la scelta dell’una o dell’altra
soluzione, le tecniche di inserzione e le raccomandazioni per la gestione.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Obiettivi tecnico professionali
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e
dei dispositivi medici. Health Technology Assessment.

METODOLOGIA DIDATTICA:
Lezione frontale, sessione pratica

DESTINATARI:
45 tra medici e infermieri
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Marco Trabucchi
Direttore scientifico Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
RELATORI
Marco Trabucchi

Direttore scientifico Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Samuele Greggio

Ingegnere Biomedico

Elena Favaretto

Ingegnere Biomedico

Paolo Milzani

Infermiere Coordinatore RSA Pio Pio Ricovero Inabili al Lavoro di Castenedolo

Patrizia Pasquali

Infermiera, impiantatrice Midline

PROGRAMMA
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Anziani in RSA: prospettive

Marco Trabucchi

15.00 Cateterismo venoso, dispositivi diversi per necessità diverse

Samuele Greggio

15.45 La gestione dei cateteri venosi: linee guida internazionali e raccomandazioni
per la pratica clinica

Elena Favaretto

16.30 Suddivisione dei discenti in 3 gruppi che a rotazione prenderanno parte ad
altrettante sessioni interattive della durata di 40 minuti ciascuna:
1. Esplorazione ecografica delle vene del braccio
Samuele Greggio
2. Puntura ecografica su simulatore
Elena Favaretto
3. Gestione dei cateteri venosi periferici
Paolo Milzani
Patrizia Pasquali
18,30 Valutazione del gradimento e conclusione del corso

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Elisa Boldini
c/o Gruppo di Ricerca Geriatrica
Via Fratelli Lombardi, 2 25121 Brescia
tel. 030/3757538 fax 030/48508

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/18576 del 5 agosto 2004
e successivi, all’evento sono stati preassegnati n. 2,8 crediti ECM. L'attestato con i relativi crediti ECM sarà
rilasciato a coloro che, in regola con l’iscrizione, avranno partecipato al 100% delle ore previste all’evento (4
ore) e avranno ottemperato agli adempimenti ECM.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
L’evento è prioritariamente riservato a Medici e Infermieri che lavorano nelle Residenze Sanitarie
Assistenziali.
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria. Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la Scheda di iscrizione
debitamente compilata all’indirizzo mail amministrazionecorsi@grg-bs.it o al fax 03048508.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Gratuito

Evento realizzato con il contributo incondizionato di VYGON ITALIA Srl

