Dialisi: riflessioni
Obiettivi del Corso
La sicurezza in Ospedale è un valore che
non si può trascurare, una variabile strutturale o tecnologica dalla quale non solo dipende
la salute ma la stessa incolumità fisica di
pazienti e dipendenti. Risulta quindi di fondamentale importanza effettuare una valutazione dei rischi, intesa come l'insieme di
tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per addivenire ad una stima del rischio d'esposizione ai
fattori di pericolo, per la sicurezza e la salute
del personale in relazione allo svolgimento
delle lavorazioni.
Oggi il personale che presta il proprio lavoro nelle sale dialisi deve confrontarsi con
aspetti professionali molto diversi da quelli
di alcuni decenni or sono, quando la competenza richiesta si limitava ad una corretta
esecuzione di procedure semplici. Nel servizio attuale, l’attivazione di sistemi complessi
e tecnologicamente avanzati, comporta
l’acquisizione di conoscenze e competenze
più ampie ed un costante e continuo aggiornamento per operare il più possibile in sicurezza.
Destinatari
Il Corso è rivolto a:
> Infermieri di emodialisi
> Infermieri
> Uditori senza diritto di crediti

Docenti
Esperti dei vari settori .
---

Durata e frequenza
Il corso ha la durata di 5 ore e saranno attribuiti
5 Crediti ECM alla figura Infermiere
---

Dialisi: riflessioni

Metodologia didattica
Il Corso è strutturato per permettere momenti di
interattività fra discenti e relatori. L'illustrazione
dei temi trattati sarà affiancata dalla discussione di
esempi concreti. Al fine di garantire la massima
attenzione accetteremo un numero limitato di iscrizioni.

20 marzo 2012
Anfiteatro Ospedale San Paolo
Via di Rudinì 8 - Milano

---

I crediti verranno consegnati per e-mail previo
controllo della documentazione riconsegnata.
In mancanza di tale documentazione non si
potranno rilasciare i crediti previsti.
---

Sede
Anfiteatro A.O. San Paolo
Via di Rudinì 8 - Milano

Iscrizione gratuita ma obbligatoria
ANTE
Associazione Nazionale
Tecnici Emodialisi
www.ante.it formazionemilano@ante.it
Segreteria Organizzativa
Francesco Ragusa  3482221744
Francesco Padula  3926409417

 formazionemilano@ante.it

5 crediti ECM
Professione: Infermiere

13,30

Scheda iscrizione
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PREGASI COMPILARE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

20 marzo 2012

Nome: *______________________________________
Cognome: *___________________________________

Registrazione partecipanti

Codice fiscale: *_______________________________

13,45

14,00

14,40

15,20

Introduzione al Corso
Per. Ind. P. Besati - Presidente ANTE
Prof. D. Cusi - Direttore UO Nefrologia
e Dialisi AO San Paolo
Sicurezza elettrica delle apparecchiatu
re elettromedicali
Ing. P. Bossi (Milano)
Il Paziente bacillifero nelle Unità
di Dialisi
Dott. S. Palumbo (Milano)
Nutrizione e dieta nel Paziente nefropa
tico
Dott.ssa E. Dogliotti (Milano)

16,00

Impedenziometria e peso secco
Dott.ssa S. Curioni (Milano)

16,40

Accessi vascolari in emodialisi: il confe
zionamento di una fistola artero-venosa
Dott. T. Donati (Milano)
Dott. U. Zoni (Milano)

Data di nascita:*_______________________________

17,20

La scelta clinica di una metodica dialitica
Prof. M. Cozzolino (Milano)

18,00

Tavola rotonda: l’Esperto risponde
Relatori

Via: *____________________________________

Correzione questionari
Prof. M. Cozzolino
Per. Ind. F. Ragusa - Direttivo ANTE

CAP:*________________ Provincia: *_________

Luogo di nascita:*_____________________________

Residente in

18,40

19,10

Conclusione lavori

L’attestato ECM verrà consegnato via e-mail previa
verifica della documentazione debitamente compilata e riconsegnata in segreteria.
In mancanza di parte della documentazione
richiesta non si avrà diritto ai Crediti Formativi
Non sono consentiti arrivi in ritardo
ed uscite prima della fine dei lavori.

Città: *___________________________________

Recapiti
e-mail: *_________________________________
Cellulare:_________________________________
Telefono: ________________________________
Luogo di lavoro:
Ospedale: *_____________________________
Reparto: *______________________________
Qualifica: *_____________________________
FIRMA: *___________________________________
Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Spedire tramite e-mail al seguente indirizzo

Iscrizione gratuita ma obbligatoria

formazionemilano@ante.it
ed attendere risposta di conferma con numero progressivo.
I campi contrassegnati con* sono obbligatori

