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Evento formativo a cura di 

____________________________ 

Sabato 21 MARZO 2020 

SEDE: Ordine delle Professioni  
Infermieristiche di Varese 

 

Viale Borri 209 - 21100 Varese 

DESTINATARI 

Infermiere, Infermiere Pediatrico 

ASSEGNATI 7,3 CREDITI ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 
 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI 
 

Posti disponibili: n. 30 
€ 15,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 30,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine 

La quota di iscrizione comprende il coffee break e il lunch 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rim-
borsata, salvo disdetta effettuata presso la segreteria en-
tro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In caso di annul-
lamento del corso la quota verrà rimborsata. Il corso 
verrà svolto con un minimo di n.15 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura 
indicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, 
sarà rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che 
parteciperanno almeno al 90% delle ore previste dall’e-
vento. 



 
Oggi si assiste ad una continua e veloce 
evoluzione globale, in vari campi e vari 
settori, dove nuove scoperte e nuove tec-
niche apportano miglioramenti quotidia-
ni. L’infermiere deve essere conscio della 
dinamicità del ruolo attribuitogli, in fun-
zione della continua evoluzione tecnico -
scientifica che ridefinisce competenze e 
nuove responsabilità in relazione al “saper 
essere e al saper fare” professionale. 
 
 

PREMESSA Obiettivo formativo di interesse nazionale 
n.29 - Innovazione tecnologica: valutazione, mi-
glioramento dei processi di gestione delle tecno-
logie biomediche, chimiche, fisiche e dei disposi-
tivi medici. Health Technology Assessment 

 

Provider ECM n. 1067 OPI Varese 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere le tipologie e indicazioni dei vari 
dispositivi vascolari disponibili 

 Saper applicare gli algoritmi di scelta dei va-
ri dispositivi 

 Conoscere il corretto utilizzo e gestione dei 
dispositivi  

 Conoscere le Linee Guida di supporto per 
una best practies 

 Prevenire e riconoscere le complicanze 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali e lezioni interattive 

 

PROGRAMMA 
 

9.00-9.15                   
Registrazione dei partecipanti 
 

9.15-9.30                    
Presentazione dell'evento formativo 
 

9.45-10.15                  
Presentazione del corso e degli obiettivi (P.Barbato) 
 

10.15-10.30                  
Il Viaggio (P.Barbato)  
 

10.30-10.45                  
Casi clinici (P.Barbato) 
 

10.45-11.00  Coffee Break 
 

11.00-12.30                   
PROACTIVE VASCULAR PLANNING(scelta ra-
gionata dei dispositivi venosi) (P.Barbato) 
 

12.30-13.00  Lunch    
13.00-14.00                              
Discussione plenaria 
 

14.00-14.15                    
Video ARE YOU SAFE (P.Barbato) 
 

14.15-15.15                   
Le complicanze infettive e trombotiche post im-
pianto (P.Barbato) 
 

15.15-16.45                   
La gestione del dispositivo vascolare su indicazione 
delle linee guida. Dall'impianto alla rimozione. 
Supporto videografico (A.Fuso) 
 

16.45-17.00                   
Video FLASH MOB e domande (P.Barbato) 
 

17.00-17.30                     
Conclusioni. Compilazione questionario di appren-
dimento e valutazione gradimento. 

 


