
COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CORSO: 
 
 
Punto A: termine del raccordo autostradale A8 

 
Punto B: Centro Congressi De Filippi, 
 via Brambilla 15 – Varese. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 

Segreteria organizzativa 
Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n.26 - 21100 Varese 
Tel. 0332/310950 - Fax 0332/311591 

 http://www.ipasvivarese.it 
	  

POSTI	  DISPONIBILI:	  n.50,	  di	  cui:	  
• massimo	  10	  riservati	  agli	  studenti	  del	  Corso	  di	  Lau-‐

rea	  per	  Infermiere;	  
• massimo	   5,	   disponibili	   a	   titolo	   gratuito,	   per	   gli	  

iscritti	  al	  Collegio	  IPASVI	  di	  Varese	  laureati	  nell’AA	  
2012-‐2013	  e	  2013-‐2014,	  che	  producano	  autocerti-‐
ficazione	   attestante	   di	   essere	   in	   cerca	   di	   occupa-‐
zione	  al	  momento	  dell’iscrizione	  al	  corso.	  Per	  usu-‐
fruire	  di	  questa	  opportunità,	   l’iscrizione	  dovrà	  av-‐
venire	  tassativamente	  entro	  il	  7	  novembre	  2014.	  
	  

La	  partecipazione	  comporta	  un	  contributo	  di:	  
• 15	  euro	  per	  gli	   iscritti	  al	  Collegio	  IPASVI	  di	  Varese	  

in	  regola	  con	  la	  quota	  d’iscrizione	  annuale;	  
• 30	   euro	   per	   gli	   iscritti	   ad	   altro	   Collegio,	   o	   non	   in	  

regola	  con	  la	  quota	  d’iscrizione	  annuale;	  
• 10	  euro	  per	  gli	  studenti.	  	  
	  
La	   quota	   d’iscrizione	   comprende	   il	   coffee	   break	   e	   il	  
pranzo.	  
	  
Per	  partecipare	  al	  corso	  è	  necessario	  seguire	   la	  proce-‐
dura	  descritta	  nella	  scheda	  di	  iscrizione	  allegata.	  
	  
L’attestato	  di	  partecipazione	  con	  i	  relativi	  crediti	  ECM	  
sarà	  rilasciato	  a	  tutti	  coloro	  che	  parteciperanno	  alme-‐
no	  al	  90%	  delle	  ore	  previste	  dall’evento.	  

 
 
 

In caso di mancata partecipazione 
la quota non sarà rimborsata. 

 

EVENTO FORMATIVO A CURA DI 
 
 
 
 
 

 
 

Corso residenziale 
 

LA GESTIONE INFERMIERISTICA 
DEI DISPOSITIVI UROLOGICI. 

Seconda edizione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varese, Centro Gongressi "De Filippi" 
Via Brambilla 15 (Rione Brunella) 

 
Venerdì 21 novembre 2014 

 
DESTINATARI: 

 

Infermieri 
Assistenti Sanitari 

Infermieri Pediatrici 
 

ASSEGNATI 7,1 CREDITI ECM 



 
PREMESSA 

 
In campo urologico, sono molti i progressi e le innovazio-
ni tecnologiche a disposizione della salute della persona. 
Tra le competenze infermieristiche sono da sviluppare an-
che quelle utili alla gestione in modo sicuro e efficace dei 
dispositivi urologici. Alcuni dispositivi dovranno poi essere 
gestiti al domicilio dell’assistito, in autonomia o con il sup-
porto del caregiver. Diventa pertanto importante focaliz-
zare l’attenzione sull’educazione sanitaria, per la corretta 
gestione del dispositivo e per la prevenzione delle infezio-
ni. 
 

FINALITA’ 
 
Il corso ha lo scopo di promuovere un approfondimento 
delle conoscenze relative ai dispositivi urologici, alla loro 
corretta gestione e all’educazione sanitaria al paziente, in 
un’ottica di miglioramento degli standard di efficacia ed 
efficienza. 
 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n. 18 – con-
tenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione,  di ciascuna specializ-
zazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
 
• Approfondire le conoscenze in merito ai differenti di-

spositivi urologici.  
• Arricchire le conoscenze  in merito alla loro corretta 

gestione e alla prevenzione del rischio infettivo. 
• Fornire indicazioni relative all’educazione sanitaria al 

paziente. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

 
Lezioni frontali e discussioni con i partecipanti. 

 
PROGRAMMA MATTINO 

 
08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti. 

 
09.00 – 10.00 Cateterismo vescicale: indicazioni, 

scelta della tipologia e del calibro. 
Dispositivi di raccolta e rischio in-
fettivo. 

 
10.00 – 10.45 Cistocath: indicazioni, modalità di 

posizionamento e gestione infer-
mieristica. 

 
 

10.45 – 11.00  Pausa caffè. 
 
 

11.00 – 12.00 Urostomia: indicazioni, differenti 
tipologie, gestione ed educazione 
sanitaria dell’assistito. 

 
12.00 – 13.00 Neovescica: indicazioni, gestione 

infermieristica ed educazione sani-
taria dell’assistito. 

 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROGRAMMA POMERIGGIO 

 
14.00 – 14.30 Nefrostomia percutanea (PCN): 

indicazioni e gestione infermieri-
stica. Possibili problematiche, ri-
schio infettivo. 

 
14.30 – 15.00 Doppio J: indicazioni e gestione in-

fermieristica. Possibili problemati-
che, rischio infettivo. 

 
15.00 – 15.45 Cistolusi manuale e continua: indi-

cazioni e gestione infermieristica. 
 

15.45 – 16.30 Principali interventi chirurgici 
dell’apparato urinario: gestione e 
assistenza alla persona portatrice 
di dispositivi urologici, l’assistenza 
nel post-operatorio e la continuità 
delle cure al domicilio. 

 
16.30 – 17.15 Conclusioni e compilazione que-

stionario ECM. 
 

 
 
 
 

 
DOCENTE 

 
Lorenzo Bernini: infermiere e tutor clinico, con esperienza di 
docenza di inglese e inglese scientifico al Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche e ai corsi di lingua organizzati da IPASVI 
Varese. Master in Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense; 
attualmente iscritto alla Laurea Magistrale in “Scienze Antropo-
logiche ed Etnologiche”. Pluriennale esperienza nell’ambito uro-
logico.


