MODALITA’ ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.

Dalla prevenzione
cardiovascolare
allo scompenso cardiaco

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con
l’identificativo 661-285674, secondo le attuali disposizioni, per 100 partecipanti
nella professione di INFERMIERE ed eroga 3 (tre) crediti formativi al superamento
del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure
amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto
l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al
75% delle domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda dati
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione
debitamente compilata e firmata
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali
(indipendentemente dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare
e consegnare il materiale rilasciato dalla segreteria.
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ORE FORMATIVE: 3

attualità 2020
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Corso Medico Infermieristico

PROGRAMMA

Razionale scientifico

08.30 Registrazione dei partecipanti

La gestione ottimale di pazienti con patologie cardiologiche e internistiche è
rappresentata ad oggi da un modello di lavoro integrato tra medico ed infermiere
dove lo scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte
è essenziale per migliorare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale
le risorse disponibili. Sempre più spesso infatti nell’ambiente ospedaliero ci si
trova di fronte a pazienti con un indice di complessità e di fragilità crescente.
Scopo del convegno è quello di favorire un aggiornamento in tema di diagnostica
elettrocardiografica, di preparazione del paziente al trattamento aritmologico
non invasivo ed invasivo, a quello dell’insufficienza respiratoria, renale ed
alla profilassi delle infezioni nosocomiali. Una tematica congressuale verterà
inoltre sulla sempre più attuale, e di grande interesse, problematica della
responsabilità legale in ambito sanitario anche in base alle recenti normative.

08.50 Presentazione del Corso: F. L. Dini, P. Fontanive
I SESSIONE
Moderatori: Giovanni Bigalli (Pisa), Luca Segreti (Pisa)
09.00 “Artefatti e Misfatti” in elettrocardiografia Alice Filippi (Pisa)
09.15 Cardioversione elettrica, defibrillazione, pacing transcutaneo e
transvenoso: la corretta preparazione Mascia Sarti (Pisa)
09.30 Discussione
Focus On
Moderatore: Luigi Papi (Pisa)
09.50 La responsabilità professionale infermieristica
Andrea Di Giuliomaria (Pisa)
10.20 Caso clinico con discussione Silvia Fontanive (Pisa)

SEGRETERIA SCIENTIFICA DEL CONVEGNO

10.50 Coffee break

Frank Lloyd Dini (Pisa)
Paolo Fontanive (Pisa)

II SESSIONE
Moderatori: Rubia Baldassarri (Pisa), Enrico Tagliaferri (Pisa)

RELATORI E MODERATORI
Rubia Baldassarri (Pisa)
Giordano Bargagna (Pisa)
Giovanni Bigalli (Pisa)
Nunzio De Feo (Pisa)
Andrea Di Giuliomaria (Pisa)
Alice Filippi (Pisa)
Silvia Fontanive (Pisa)
Luigi Papi (Pisa)
Sabrina Porcaro (Pisa)
Mascia Sarti (Pisa)
Luca Segreti (Pisa)
Enrico Tagliaferri (Pisa)

11.15	Assistenza ventilatoria non invasiva: indicazioni e gestione pratica
Giordano Bargagna (Pisa)
11.30 Tecniche sostitutive della funzione renale: indicazioni e gestione
pratica Sabrina Porcaro (Pisa)
11.45 Profilassi delle infezioni nel reparto ospedaliero Nunzio De Feo (Pisa)
12.00 Discussione
12.30 Compilazione questionario ECM
12.45 Chiusura del Convegno

