“Corso di Aggiornamento Professionale Edizione Abruzzo”

“Competenze avanzate e assistenza Infermieristica in Abruzzo: le sfide
e gli eventi avversi nella gestione del paziente politraumatizzato”
29 Maggio 2017
Casa Volontariato Via
Saragat, 10
L‘AQUILA

FAD 10 CREDITI

PROGRAMMA DEL CORSO
• 14:00 – 14:30 Registrazione dei partecipanti;
• 14:30 – 14:40 Presentazione del Corso e Saluti, (Faculty e Dr. Gabriele Rossi per ABRUZZO 2020);
• 14:40 – 14:50 Il paziente politraumatizzato: accoglimento e gestione all’interno della rete dell’Emergenza
Abruzzese, A. Di Risio (Terapia Intensiva e Rianimazione, Chieti);
• 14:50 – 15:20 Politrauma ed ambiente ostile: la sfida degli infermieri nel soccorso territoriale,
S. Bufacchi (118, L’Aquila);
• 15:20 – 15:50 Paziente con gestione delle vie aeree difficili: ruolo infermieristico tra territorio e ambiente
ospedaliero, M. Paesani (Sala Operatoria, Teramo);
• 15:50 – 16:20 Gestione del paziente politraumatizzato all’interno del DEA nella “Golden Hour”: la figura
infermieristica all’interno del Trauma Team, E. Buccione (Terapia Intensiva, Villa Pini D’Abruzzo, Chieti);
• 16:20 – 16:50 Il percorso del paziente con trauma maggiore tra terapia intensiva e sala operatoria: aspetti
infermieristici, S. De Leonibus (Sala Operatoria, Chieti);
• 16:50 – 17:20 Aspetti medico legali della professione infermieristica in area critica,
M. Stornelli (Terapia Intensiva, Avezzano);
• 17:20 – 17:50 Psicologia dell’Emergenza: operatori e pazienti tra “incudine e martello”,
A. Di Risio (Terapia Intensiva e Rianimazione, Chieti);
• 17:50 – 18:00 Take Home Message, Conclusione dell’Evento e Saluti.
Responsabile Scientifico:
Francesco D’Ambrosio, Responsabile ANIARTI Macro Area Centro Italia - f.dambrosio@aniarti.it
Segreteria Organizzativa:
Alessandro Di Risio – Infermiere - Anestesia e Rianimazione ASL02 Chieti - alediri@hotmail.com
Emanuele Buccione – Infermiere - Terapia Intensiva Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo - emanuelebucc@live.it

Con il patrocinio di: “ABRUZZO 2020 Sanità Sicura”
Iscrizioni Online sul sito Aniarti: www.aniarti.it
Il costo dell’evento :
ANIARTI: aniarti@aniarti.it
•Infermieri Soci Aniarti 2017: GRATIS (previa iscrizione online)
•Infermieri non soci Aniarti 20€ (IVA inclusa)
Sono disponibili 90 posti per Infermieri (fino ad esaurimento)
Il corso darà diritto (se certificata la presenza del 100% dell’orario) all’invio all’indirizzo mail fornito durante la registrazione all’evento di una credenziale di
accesso ad un corso FAD di 10 crediti da utilizzare entro il 2017
RECESSO
E’ possibile rinunciare entro il 25 maggio 2017 comunicando la decisione tramite invio mail a aniarti@aniarti.it ; in tal caso verrà restituito solo il 50% della quota.
Qualora la comunicazione del recesso avvenga di fatto con la mancata presenza al corso, non vi sarà alcun rimborso; se invece dovuto, verrà effettuato tramite
bonifico di conto bancario in data successiva al convegno. Infine qualora sarà costatata la non presenza al corso senza preavviso il nominativo sarà inserito in una
lista che lo escluderà da future agevolazioni ANIARTI nell’anno in corso.

