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Obiettivi

Quello sanitario è un mondo di segni, di significati e di parole da ascoltare, da 
interpretare.

L'obiettivo che si vuole raggiungere, attraverso un approccio condiviso multi-
professionale, è quello di mettere al centro del percorso di cura la persona e la 
sua famiglia in tutta la sua complessità.

I professionisti sanitari, avendo una visione completa dei bisogni assistenziali 
della persona, sono in grado di guidarla durante la degenza ospedaliera e nella 
fase del passaggio ai servizi territoriali.

Questo corso, che vede coinvolti come relatori i diversi professionisti sanitari 
interessati alla gestione della persona in terapia intensiva, intende fornire "uno 
stato dell'arte" aggiornato e un’opportunità per confrontarsi sull'appropria-
tezza delle cure e della loro efficacia ed efficienza, per valutare il management 
sanitario e per riflettere sui risvolti etici e sulla presa in carico dei care-givers, il 
tutto volto ad un miglioramento dell’outcome delle persone che assistiamo sia 
nelle fasi di acuzie che di post-acuzie.

Rivolto a 

Fisioterapisti, Infermieri, Logopedisti, Psicologi. Non sarà possibile erogare 
crediti per professioni/discipline non previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 70,00. La quota è esente IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla pre-
sente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina - Via 
Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova o al numero di fax 010 83794260, entro 
il 22 febbraio 2019:
-  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l'iscrizione 

sia offerta da uno sponsor; 
-  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione;
-  attestazione di pagamento, se bonifico bancario, o comunicazione di addebi-

to su carta di credito; 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: bonifico banca-
rio intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - IBAN: 
IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando 
nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa ……. al Corso codice 19_RE_2741”); 
carta di credito, indicando nella scheda di iscrizione in modo leggibile l’indi-
rizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre 
essere titolari di conto PayPal).

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org facen-
do comunque seguire attestazione del bonifico o comunicazione di addebito su 
carta di credito al fax 010 83794260.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del pa-
gamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria 
a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla realiz-
zazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazione scritta e 
il rimborso totale della quota.
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a segreteriacorsi@
accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. 
La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso. 



 09.45  Registrazione partecipanti

 10.10  Introduzione al corso 
Virna Venturi Degli Esposti

   Moderatori: Simona Maiani, 
Rosanna Mareschi,  
Virna Venturi Degli Esposti

 10.20  Gestione infermieristica  
del paziente con Derivazione 
Liquorale Esterna  
e monitoraggio della Pic 
Marco Cappellin 

 10.50  ABCDEF bundle  
Michele Orsini

 11.10  L’informatizzazione 
dell’ABCDEF 
Fabio Turla

 11.30  Aspetti riabilitativi 
dell’attività infermieristica  
in ICU 
Alberto Castelli,  
Davide Terranova 

 12.00  Programmi integrati  
di riabilitazione respiratoria  
in ICU 
Rosanna Mareschi 

 12.30  Presa in carico e gestione 
integrata medica 
infermieristica e riabilitativa 
del paziente candidato 
o trattato con impianto 
di elettrostimolatore 
diaframmatico. 
Matteo Giacomini,  
Luca Sattin,  
Enrica Giuliana Stagni 

 13.00 Intervallo

 13.50  Protocollo condiviso  
per lo svezzamento dalla 
cannula tracheostomica: 
applicazione in contesto 
intensivo e subintensivo 
Cinzia Scarton 

 14.20  Metodiche di 
elettrostimolazione  
per il weaning precoce  
della tracheocannula 
Barbara Zucchelli 

 14.50  Le infezioni in terapia 
intensiva 
Vincenzo Damico

 15.20  Il donatore a cuore fermo 
Alessia Fonsato,  
Diego Artusio

 15.50  La terapia intensiva aperta  
Virna Venturi Degli Esposti

 16.20  Lo psicologo in terapia 
intensiva 
Alessandra Boratti 

 16.50  Comunicare la presa  
in carico globale 
Sonia Cozzupoli 

 17.20  Conclusioni 
Virna Venturi Degli Esposti

 17.30   Chiusura dei lavori  
e questionario di valutazione 
dell’apprendimento
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Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel 010 83794235
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere  
Possibilità di quotazioni agevolate 
in hotel convenzionati
Tel 010 83794244
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

ECM

Sulla base del regolamento applica-
tivo approvato dalla CNFC, Accade-
mia Nazionale di Medicina (provider 
n. 31), assegna alla presente attività 
ECM: 6 crediti formativi.

Obiettivo formativo: appropriatezza 
prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi 
di valutazione, verifica e migliora-
mento dell'efficienza ed efficacia. 

L'attestazione dei crediti ottenuti è 
subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina 

a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% 

della durata dell’evento;
-  compilazione della scheda di valuta-

zione dell'evento;
-  superamento della prova di appren-

dimento (questionario, almeno 75% 
risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il 
limite massimo dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento 
2017-2019 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3.


