L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCO ORGANIZZA UN CORSO DAL TITOLO:

“Prelievo arterioso e interpretazione infermieristica dell’emogasanalisi”
Sede: Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio, Via Previati angolo via Amendola - Lecco
sabato 06/04/2019 dalle 8.30 alle 14.00
Evento accreditato: ID evento 141975.1 – 8 crediti (in attesa conferma)

RAZIONALE
Le discontinuità che si delineano nei tempi attuali in diversi ambiti del Sistema Paese, ed in particolare nel Servizio
Sanitario, richiedono agli Operatori della salute una sistematica capacità di aggiornamento delle competenze
professionali, nel rispetto della centralità e sicurezza della persona assistita. Infatti al proposito, già nel 2013, Annalisa
Silvestro preconizzava: “La partita nodale dell’evoluzione delle competenze professionali, con l’ineludibile ridisegno
della formazione, delle responsabilità e delle interrelazioni professionali, dovrà essere giocata collettivamente
soprattutto sul terreno culturale e richiamandosi costantemente al proprio progetto professionale, ai saperi specifici, al
bagaglio esperienziale e ai valori etici e deontologici”. Nel solco di questo monito, ampiamente auspicato e condiviso
dalla comunità infermieristica per l’evoluzione dell’esercizio professionale, si colloca il Corso di aggiornamento, volto a
compensare conoscenze e competenze dell'Infermiere circa la pratica del prelievo arterioso, ancora diffusamente
ritenuta di “esclusiva” competenza medica.

OBIETTIVO

DELL’EVENTO

Obiettivo formativo regionale n° 10 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica

Il Corso persegue l’obiettivo di fornire ai Corsisti conoscenze e capacità per assicurare la “buona pratica”
nell’esecuzione della tecnica del prelievo arterioso da puntura radiale. In particolare si vogliono incrementare le
competenze infermieristiche per operare in piena sicurezza per l’Assistito, anche nel saper riconoscere e prevenire le
complicanze e/o adottare i necessari trattamenti correlati alla procedura specifica.

DESTINATARI
Il corso di aggiornamento è accreditato ECM-CPD per 25 Infermieri iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco.

PROGRAMMA
Ore 8.30
Ore 8.40

Ore 10.40

Ore 12.30
Ore 13.30
Ore 13.45

DEL

CORSO

Registrazione dei partecipanti
Dott.ssa Stefania NEGRI
 Analisi normativa e liceità dell’atto nel contesto professionale: criteri guida per l’attribuzione di competenze
professionali nell’ambito sanitario
 Contesti assistenziali ed indicazioni della tecnica
 L’approccio comunicativo con l’Assistito in condizione critica
Ore 10.30 - coffee break
Dott. Davide CONTESTABILE
 Richiami di anatomia del circolo arterioso
 Presentazione commentata della tecnica
 Prevenire le complicanze e gestione dei rischi
 L’interpretazione dell’EGA da un punto di vista infermieristico
Simulazione “a piccoli gruppi” ed individuale, gestita dai 2 docenti
Confronto con gli esperti - take home message
Test di verifica dell’apprendimento e customer satisfaction
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RELATORI
Dott. Davide CONTESTABILE - Esperto di Infermieristica in Area Critica; Tutor Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Sondrio,
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università di MI-Bicocca

Dott.ssa Stefania NEGRI - Docente e Tutor del Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Lecco, Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università di MI-Bicocca

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
I partecipanti dovranno attestare la presenza in aula mediante l’apposizione della firma in ingresso e in uscita. Al
termine dell’evento verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato a tutta l'iniziativa,
previa consegna del test di apprendimento e gradimento. L'attestato con i crediti formativi ECM verrà
successivamente inviato dal Provider tramite e-mail a ciascun partecipante che abbia superato positivamente il
Test di apprendimento.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
È prevista l’iscrizione accedendo al sito www.iscrizioni.it attiva dal 18 marzo al 4 aprile 2019

Per informazioni: OPI di Lecco Tel. 0341 350102 – Fax 0341 351357
e-mail info@opilecco.it - sito: www.opilecco.it
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