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DESTINATARI 

Infermieri 

Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici 

ASSEGNATI N. 8 CREDITI ECM 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

http://www.ipasvivarese.it/ 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 90. di  cui 5 riservati agli stu-
denti del Corso di Laurea in Infermieristica . 

 

 

La partecipazione comporta un contributo di 15 euro per gli 
iscritti al collegio IPASVI di Varese in regola con la quota 
d’iscrizione annuale, di 30 euro per i non iscritti o non in 
regola con la quota di iscrizione annuale e di 10 euro per gli 
studenti. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione  

 

 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento. 

 



Avere una stomia intestinale o urinaria determina 
nella persona stomizzata una serie di stress fisici e 
psico-relazionali dettati dalla nuova condizione di 
vita. L’infermiere che si occupa dell’assistenza al pa-
ziente stomizzato deve possedere conoscenze che lo 
rendano in grado di attuare il care del complesso sto-
male secondo le evidence attualmente disponibili, al 
fine di prevenire complicanze locali e supportare la 
persona assistita nel percorso di apprendimento all’-
autocura. I contenuti del corso sono organizzati per 
fornire ai partecipanti conoscenze e capacità sul care 
dei diversi tipi di stomia, sui criteri clinici che sotten-
dono l’utilizzo e la scelta del dispositivo di raccolta in 
base alle caratteristiche morfologiche e funzionali 
della stomia nella fase post-operatoria e tardiva. 

 

FINALITÀ 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
procedure dell’EBN dello stoma care. 

 

OBIETTIVI 

1. Acquisire abilità tecnico professionali in tema di 
stoma care delle stomie intestinali e urinarie. 

2. Applicazione di buone prassi in stomaterapia per 
un’appropriata gestione delle risorse. 

 

Obiettivo di interesse nazionale ECM n. 1: 
Adozione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure sostenute da EBN.  

 

Metodologia didattica: Lezione frontale, dimo-
strazioni tecniche, confronto– dibattito 

PR EM ESSA PROGRAMMA 

08.00 - 08.30 

Registrazione dei partecipanti 

08.30 - 09.00 

Colonstomie e ileostomie: indicazioni al confezio-
namento e caratteristiche morfologiche e funzionali. 

V. Durizzotto   

9.30 - 10.30  

Ureterocutaneostomie e ureteroileocutaneostomie: 
indicazioni al confezionamneto e caratteristiche 
morfologiche e funzionali  

N. Rognoni 

10.30 – 12.00 

Avere una stomia: soggettività e aspettative 

V. Durizzotto, N. Rognoni 

12.00 - 13.00 

La valutazione clinica del complesso stomale 

V. Durizzotto 

13.00 – 14.00  Pausa pranzo 

14.00 –14.45  

I dispositivi di raccolta: tipi e orientamento clinico 
al loro utilizzo. 

N. Rognoni 

14.45 –15.30 

La prima apparecchiatura delle stomie: quando, con 
quale dispositivo, in che modo 

V. Durizzotto 

15.30 –16.00 

La detersione del complesso stomale delle stomie 
intestinali: EBN 

V. Durizzotto 

16.00 - 16.30 

La detersione del complesso stomale delle stomie 
urinarie: EBN 

V. Durizzotto 

16.30 –17.00 

La sostituzione del dispositivo di raccolta: criteri 
temporali e modalità 

N. Rognoni 

17.00 –17.30 

Il care delle  stomie 

V. Durizzotto 

17.30 –18.00 

Sintesi conclusiva degli argomenti trattati e verifiche 
ECM 

 


