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Corso Teorico Pratico ECM
DISFUNZIONI PERINEALI NEUROGENE
Direttore: Gianfranco Lamberti
Fossano (CN), Ospedale SS. Trinità, 10 Novembre 2014
RAZIONALE SCIENTIFICO E OBIETTIVI DEL CORSO
Nell’ambito della disabilità neurologica le disfunzioni vescicali ed intestinali costituiscono un
argomento che ha destato grande interesse nel corso degli ultimi anni nel mondo scientifico e nella
pratica clinica. Per quanto concerne la loro fisiopatologia, è stata messa in particolare evidenza la
complessità dei sistemi fisiologici di controllo e la varietà delle modificazioni funzionali che possono
interessare tali sistemi nelle diverse patologie neurologiche midollari ed encefaliche; nella pratica
clinica, è stato in particolare rilevato che per un corretto inquadramento diagnostico e per una
adeguata impostazione terapeutica è sempre necessaria una collaborazione interdisciplinare fra
diverse figure professionali. Il Corso, in particolare con l'ausilio della prova pratica possibile con
manichini, ha lo scopo di far condividere specifiche cognizioni avanzate teoriche di base e specifiche
competenze tecniche di base a diverse figure professionali (Infermieri, laureati in Medicina e Professioni
Sanitarie della Riabilitazione) la cui attività può esplicarsi nella prevenzione, nella diagnosi, nel
trattamento, nel nursing e nella riabilitazione delle disfunzioni perineali neurogene quali la ritenzione e
l'incontinenza urinaria, l'incontinenza fecale e la stipsi; l'evento formativo vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale e
secondo la migliore evidenza disponibile secondo i criteri dell’ Evidence Based Nursing e della Evidence
Based Rehabilitation.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lunedì 10 Novembre 2014

09:30
09.50

Registrazione dei partecipanti
Benvenuto ed apertura

I SESSIONE
10:00-11:00

LA VESCICA E LE PATOLOGIE NEUROLOGICHE







11.00-11:10
11:10-11:30

Gianfranco Lamberti
h di Formazione 70’
ECM
GF. Lamberti 60’

Lesione midollare
Stroke
Grave cerebrolesione acquisita traumatica ed emorragica
Malattia di Parkinson
Sclerosi multipla
Lesioni del sistema nervoso periferico

Discussione
Pausa Caffè

II SESSIONE

11.30 - 12.00

NOTE DI FARMACOLOGIA
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10’
h di Formazione 30’
ECM
GF. Lamberti 30’
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III SESSIONE

IL CATETERISMO

ECM
h di Formazione 70’

12:00-13:00

13.00-13:10

IL CATETERISMO A PERMANENZA
Indicazioni, complicanze, tecnica con pratica su manichino
 Protocollo operativo
 Gestione delle infezioni
Discussione

GF. Lamberti

60’

10’

13:10-14:00 Pausa Pranzo

14:00-15:30

IL CATETERISMO AD INTERMITTENZA
Indicazioni, tecnica con pratica su manichino
Protocollo operativo
CEI ed infezioni delle vie urinarie

QUARTA SESSIONE: LA GESTIONE DELL'INTESTINO NEUROLOGICO

15.30 - 16.00

La stipsi neurogena
La gestione dell’alvo
I Sistemi di irrigazione transanale

16:00-16:10

Discussione

h di Formazione 90’
ECM
GF. Lamberti 90

ASDSAD
h di Formazione 110’
GF. Lamberti 90’

10’
Tot. h Formative: 6,16

Consegna Schede di valutazione Evento
SESSIONE PRATICA NON ACCREDITATA ECM
16:20-17:15

PROVE PRATICHE SU MANICHINO
Manovre di cateterismo

GF Lamberti

Chiusura del Corso

ELENCO RELATORI
Gianfranco Lamberti, Fisiatra, Cuneo
Fabrizio Del Mastro, Infermiere, Cuneo

INFORMAZIONI GENERALI
ECM
ID ECM: TBD - N° 6 Ore Formative: - Tot. N° 7,3 Crediti
Obiettivo Formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica
Il corso è accreditato per 25 Infermieri.
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento, alla consegna della scheda di
valutazione dell’evento ed al superamento del test di valutazione finale per il quale ogni partecipante dovrà
rispondere correttamente al 75% delle domande poste.
Verrà sottoposto ai discenti un test pre-evento per l’autovalutazione e al termine delle sessioni il test di
apprendimento finale. Entrambi saranno effettuati online: ogni partecipante riceverà i dettagli per la
compilazione al momento dell’iscrizione. Una volta superato il test, sarà possibile scaricare il certificato
ECM online. La verifica della presenza avverrà attraverso la firma del registro partecipanti; ogni discente
dovrà completare un questionario per la rilevazione della qualità percepita.
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Come iscriversi
L’Iscrizione al Corso è a numero chiuso (25 partecipanti).
Per iscriversi, è necessario inviare alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione completa dei propri
dati anagrafici entro il giorno 31 Ottobre 2014. Dopo tale scadenza sarà possibile iscriversi in sede di evento
e fino a concorrenza del numero massimo di partecipanti. Non saranno accettate schede di iscrizione
incomplete, né partecipanti in esubero rispetto al numero massimo.
L’iscrizione comprende: Kit Partecipante, Attestato di partecipazione, Modulistica ECM, Coffee break e
Lunch.
Cancellazioni e variazioni
Si prega di comunicare per iscritto alla segreteria organizzativa eventuali rinunce a partecipare entro il 31
ottobre, in modo da garantire la partecipazione di altri interessati.
Sede del Corso
Ospedale SS. Trinità
Come Arrivare
Assicurazione
La partecipazione al Corso non comprende alcuna forma di polizza assicurativa.
SPONSOR ED ESPOSITORI
Il Corso è realizzato con il contributo economico non condizionante di COLOPLAST

Prenotazioni Alberghiere
Per le prenotazioni alberghiere si prega di utilizzare la scheda di prenotazione dedicata disponibile sul sito
www.defoe.it oppure di contattare direttamente le segreteria organizzativa al numero +39 0523 338391.
Provider ECM n° 199 e Segreteria Organizzativa
Defoe Congressi Eventi Comunicazione
Tel.: 0523.338391 – Fax: 0523.1860018
info@defoe.it – www.defoe.it
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