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PROGRAMMA
08.30

Registrazione dei partecipanti

1° SESSIONE - IL RUOLO DELL’INFERMIERE
NELLA NUTRIZIONE ENTERALE
Moderatori: Gianni Giannini, Carmela Sole
Relatore: Gabriele Gentini
09.00

Identificazione e valutazione dello stato 		
nutrizionale del paziente

10.00

Indicazioni alla nutrizione enterale:
- valutazione della via di accesso
- scelta del sondino

10.30

Discussione

10.45

Coffee break

2° SESSIONE - IL RUOLO DELL’INFERMIERE
NELLA NUTRIZIONE ENTERALE
Moderatore: Gianni Giannini, Carmela Sole
Relatore: Gabriele Gentini
11.00

Gestione della nutrizione enterale e degli
accessi:
- posizionamento
- valutazione del ristagno gastrico
- cambio del set
- gestione della stomia

12.00

Complicanze gastrointestinali e 			
meccaniche della nutrizione enterale

12.45

Educazione del care giver alla gestione 		
domiciliare

13.15

Discussione

13.30

Light Lunch

3° SESSIONE - IL RUOLO DELL’INFERMIERE
NELLA NUTRIZIONE ENTERALE
Moderatore: Gianni Giannini, Carmela Sole
Relatore: Fiorella Signorini
14.00

Personalizzazione della gestione della
nutrizione enterale: dall’ospedale al
domicilio

14.30

Gestione delle richieste

15.30

Gestione della nutrizione enterale
domiciliare

16.45

Discussione

17.00

Compilazione del questionario ECM e 		
chiusura del corso

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Sala Riunioni
Presidio Ospedaliero Villamarina Piombino
Via Forlanini, 24
57025 Piombino (LI)
ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 30
partecipanti.
La quota di iscrizione è di € 10,00 per gli iscritti OPI
di Livorno in regola con il pagamento della quota
annuale.
Il pagamento può essere effettuato all’ Ordine delle
Professioni Inferimieristiche di Livorno tramite:
- c/c postale n. 11523578
- bonifico bancario
IBAN: IT 74 V084611 39 000 000 10138022
è necessario inviare copia del pagamento e scheda
di iscrizione a: lf@mcrconference.it
L’iscrizione comprende:
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• attestato di frequenza
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break
• light lunch
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della
disponibilità di posti. Il Provider confermerà per iscritto l’avvenuta accettazione della scheda.
PROVIDER ECM
MCR Conference S.r.l. ID 489
N.7 crediti assegnati
Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure
Professione: Infermiere, Infermiere Pediatrico
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla corrispondenza tra la professione e la disciplina
del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato,
alla partecipazione ad almeno il 90% della durata dei
lavori scientifici ed alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente compilati. Si precisa che è necessario il superamento della
prova di apprendimento con almeno il 75% delle
risposte corrette.

REFERENTE SCIENTIFICO
Carmela Sole
Coordinatrice infermieristica
Area Medica Cecina,
Azienda Ospedaliera Toscana Nord Ovest

ELENCO DOCENTI
Gabriele Gentini, Portoferraio (LI)
Gianni Giannini, Piombino (LI)
Fiorella Signorini, Cecina (LI)
Carmela Sole, Cecina (LI)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PROVIDER ECM

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26
50126 Firenze
055 4364475
info@mcrconference.it
www.mcrconference.it

In copertina: Faro di Piombino (LI)

SCHEDA DI
Il SCHEDA
ruolo DI
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
dell’infermiere
nella nutrizione 17 Novembre 2018
Piombino (LI)
enterale
Presidio Ospedaliero Villamarina

Si prega di compilare la scheda in stampatello in tutte le sue parti

Cognome..............................................................................
Nome...................................................................................
C.F. ......................................................................................
Indirizzo ...........................................................................
.............................................................................................
Città......................................................................................
Provincia..................................... CAP.................................
Tel........................................................................................
Fax.......................................................................................
E-mail...................................................................................
Professione...............................................................................
Disciplina................................................................................
Iscritto all’Ordine di..................................................................
.............................................................................n..........................
L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa
riportata in sintesi a tergo e:
> desidera ricevere la newsletter e le comunicazioni relative
a nuove iniziative curate da MCR Conference S.r.l.
NO
> desidera sia creato un proprio account sul portale di MCR
Conference S.r.l. www.mcrconference.it
NO
Data.................................... Firma.......................................
Da inviare alla Segreteria Organizzativa MCR CONFERENCE
(fax 055 4222505 - email: lf@mcrconference.it)

INFORMATIVA ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
GDPR UE 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
> Il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà effettuato sia su
supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa dell’evento (corso/congresso/meeting/ manifestazione) in intestazione (logistica, redazione elenchi partecipanti,
programmazione didattica, ottemperanza ad obblighi di legge e/o
contrattuali etc.).
> I Suoi dati personali ed i dati che eventualmente si generano nel corso
dell’evento (valutazione del grado di apprendimento, presenze, etc.) saranno trattati dal personale di MCR Conference S.r.l. e potranno essere
comunicati al Suo Ente di Appartenenza, agli Enti/Aziende/Professionisti che partecipano all’attività corsuale/congressuale a cui è iscritto,
nonché alle competenti autorità, secondo le prescrizioni di legge applicabili all’evento, sempre e solo e nei limiti di quanto strettamente
necessario all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri compiti
e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa.
> Salvo Sua diversa indicazione il dato relativo alla sua presenza all’evento potrà essere comunicato esternamente al solo scopo di garantirne la reperibilità
> In assenza dei dati richiesti non sarà possibile l’ammissione al corso.
> In qualsiasi momento potrà consultare l’informativa più dettagliata nell’area privacy del portale www.mcrconference.it ed esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679, rivolgendosi direttamente a MCR Conference S.r.l. - Via Finlandia, 26 50126
Firenze – tel. +39 055 4364475 Fax. +39 055 4222505 - Titolare del trattamento in parola, anche per tramite della casella di posta elettronica
privacy@mcrconference.it.
> I recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica forniti potranno
essere utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale
informativo/offerte relativi ad eventi/manifestazioni/corsi/iniziative ritenuti di Suo interesse organizzati o promossi da MCR Conference S.r.l.
Resta inteso che avrà facoltà di opporsi in ogni momento al presente
trattamento.
> Salvo Sua diversa indicazione per consentirLe di scaricare agevolmente i Suoi attestati e di iscriversi eventualmente ad altre iniziative
il Suo indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato per creare un Suo
account sul portale www.mcrconference.it
Si fa presente che nel corso di eventuali riprese televisive, registrazioni e/o servizi fotografici destinati alla diffusione, effettuati durante lo
svolgimento dell’evento, anche da altri soggetti, potrebbero incidentalmente apparire immagini di partecipanti o ospiti identificabili.

