CONGRESSO NAZIONALE ACEMC 2017
FERMO, 11-12 MAGGIO
APPLICAZIONI INFERMIERISTICHE DELL’UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA
FERMO 10 MAGGIO 2017, ORE 14.30-18.45
DOCENTI DEL CORSO
DR. MASSIMILIANO ETTERI; DR. LUCA MELLACE; INF. GABRIELLA FR ANCHI; INF. MIRKO DI BENEDETTO
RAZIONALE DEL CORSO E OBIETTIVI
Verranno trattate, con applicazioni sul campo, le tematiche più prettamente infermieristiche dell’utilizzo dello
strumento ecografico.
L’impiego multidisciplinare dell’ecografo è divenuto sempre più attuale per un approccio rapido e meno invasivo al
paziente. L’applicazione dell’ecografia, in questi casi, non ha finalità diagnostica, ma diviene un ausilio importante per
la pratica quotidiana al “letto del paziente”, quando molto spesso si è costretti ad operare “alla cieca”.
Dove diviene allora utile l’applicazione dell’ecografia? Per esempio nel reperimento degli accessi vascolari e per il
controllo vescicale prima della procedura di cateterizzazione vescicale transuretrale.
Uno degli obiettivi del corso è infatti quello di implementare una tecnica che favorisca la riduzione di “inutili, vani e
ripetuti tentativi di ricerca”, con conseguente traumatismo e dolore per il paziente e che agevoli una corretta scelta di
metodo prima della decisione operativa.
Il secondo obiettivo è quello di fornire agli infermieri una formazione ecografica mirata, al passo con i tempi,
attraverso la trasmissione di conoscenze teoriche riferite a studi scientifici e linee guida e l’acquisizione pratica delle
principali metodiche dell’ecografia sugli accessi venosi periferici e sulla valutazione della vescica.
Il corso si articola tra la mattina e il pomeriggio, in lezioni frontali, casi interattivi e prove pratiche con simulatore.
DESTINATARI
Infermieri di Pronto Soccorso, di Medicina per Acuti e d’Urgenza, Infermieri di Rianimazione, Infermieri di Unità
Operative Internistiche.
LA TIPOLOGIA TEORICO-PRATICA DEL CORSO IMPLICA LA SCELTA OBBLIGATA DI FISSARE A 15 IL NUMERO
MASSIMO DI PARTECIPANTI

PROGRAMMA






14.30 – 14.45 Registrazione dei partecipanti
14.45 – 15.00 Principi generali di ecografia
15.00 – 16.00 Tecniche e ambiti ecografici
16.00 – 17.30 Applicazioni sul campo
17.30 – 18.45 Casi clinici

Relatori dell’evento: Dr. Massimiliano Etteri, Pronto Soccorso ASST Lariana, Como; Inf. Mirko Di Benedetto, Pronto
Soccorso ASST Lariana, Como.

