Corso di aggiornamento – Edizione Torino
Accreditamento ECM:
5 Crediti Formativi

Accessi Vascolari in Area Critica
Posizionamento accessi vascolari periferici ecoguidati
TORINO
A.O.U CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – Presidio CTO Via Zuretti 29
Primo piano SETTORE FORMAZIONE

1° EDIZIONE: 18 Dicembre 2017

2° EDIZIONE: 19 Dicembre 2017

Programma:
8.15 - 8.30

Registrazione partecipanti

8.30 – 9.00

Presentazione del corso

9.00 – 10.20 Quali accessi vascolari in area critica (strategie ed evidenze per una corrette gestione)
10.20 – 10.40 Coffee Break
10.40 - 11.30 Basi di ecografia nel posizionamento degli accessi vascolari periferici
11.30 – 12.30 Stazioni di simulazione pratica (ecografia di base, riconoscimento strutture anatomiche,
anatomia dei vasi, simulazioni attraverso l’utilizzo di ecografo)
12.30 – 13.30 Pausa pranzo
13.30 – 15.45 Stazioni di simulazione pratica (posizionamento di accessi vascolari periferici ecoguidati)
15.45 – 16.00 Coffee Break
16.00 – 16.30 Take home message e chiusura evento
Relatori:
Andrea Mastroeni- Infermiere impiantatore – Rianimazione 3 – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio CTO
Aurelia Giunta- Infermiere impiantatore – Ambulatorio Impoianti– A.O:U Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio CTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Simona Saddi Segretario Aniarti
segretario@aniarti.it
Aniarti uffcio Soci . aniarti@aniarti.it
NOTE GENERALI
L’evento è aperto ad un massimo di 12 infermieri . Due posti saranno riservati ai dipendenti infermieri dell’ area critica del Presidio Cto
Il costo dell’evento è (modalità di pagamento online):
Infermieri soci Aniarti 2017 45 euro (iva inclusa)
Infermieri non soci Aniarti
90 euro (iva inclusa)
L’ iscrizione a Socio Aniarti per l’ anno 2018 è 40 euro (IVA inclusa)
Recesso

È possibile rinunciare all’iscrizione entro il 8 .12. .2017 comunicando la decisione del recesso alla segreteria Soci tramite mail all’indirizzo aniarti@aniarti.it ; in tal
caso verrà restituito il 50% della quota versata . Qualora la comunicazione del recesso avvenga in data successiva oppure avvenga di fatto con la mancata presenza al
corso, non vi sarà alcun rimborso. Il rimborso, se dovuto, verrà effettuato tramite bonifico di conto corrente bancario in data successiva al convegno

