Settore formazione AOU Meyer - Provider E.C.M. Decreto Dirigenziale n° 5139/2010

Corso gestione ferite in ambito Pediatrico

Obiettivi e destinatari
Migliorare le conoscenze e le capacità individuali nel trattamento delle ferite cutanee attraverso
l’insegnamento teorico e pratico di tecniche chirurgiche idonee ad affrontare le problematiche più
comuni che possono essere incontrate presso i pronto soccorso ospedalieri e nei poliambulatori.
Il corso è rivolto ai pediatri del territorio, ai pediatri ospedalieri ed al personale infermieristico che
presta la propria assistenza in ambito pediatrico.
Direzione Scientifica
Dr. Luca Landi (Dirigente Medico – Area Chirurgica)
Inf. Eva Maria Lima Gonzalez (Infermiera – Area Critica)

Docenti
Dr. Luca Landi – Specialista in Chirurgia Generale ed Urologia
Inf. Eva Maria Lima Gonzalez - Infermiera Area Critica
Dr. Simone Pancani – Specialista in Chirurgia Pediatrica e Chirurgia plastica
Dr.ssa Marta Betti – Specialista in Chirurgia Pediatrica

Settore Formazione
Cassandra D’Agostino (Responsabile Settore Formazione)
Roberta Latragna (Settore Formazione, Segreteria eventi)
Corsi programmati
I Corsi sono programmati e realizzati in base alle indicazioni dell’accreditamento ECM
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Informazioni e iscrizioni
Segreteria: r.latragna@meyer.it, fax n. 055 5662312 – La scheda iscrizione può essere scaricata
dal sito www.meyer.it, Sezione Formazione. Per le modalità si veda la scheda iscrizione e le
indicazioni per gli iscritti sulla Sezione formazione di Internet.
Crediti E.C.M.
Gli eventi danno diritto al riconoscimento di n. 6 crediti E.C.M. per il 2016 a seguito della
compilazione del questionario di gradimento e al superamento delle prove teorico/pratiche
previste.

1. Corso Base gestione e trattamento delle ferite
in ambito Pediatrico – CF ECM 6

Questo corso teorico-pratico, ha lo scopo di migliorare le conoscenze nell'ambito di trattamento di
base delle ferite. Tale attività verrà espletata attraverso la presentazione dei più comuni materiali
adatti alla gestione delle ferite e delle tecniche più comunemente utilizzate sia per l'anestesia che
per la sintesi delle ferite semplici.
Dopo una prima parte teorica i partecipanti dovranno individualmente metter in pratica su cute di
maiale quanto da loro appreso.
La valutazione finale ed il superamento del Corso è subordinata all'acquisizione dei principali
concetti teorici presentati e alla corretta esecuzione di una sutura di una ferita semplice.
Il corso è rivolto al personale sanitario che ha esperienza limitata nell'ambito della gestione delle
ferite e vuole acquisire conoscenze di base utili all'inquadramento ed al trattamento delle
problematiche chirurgiche più semplici.
Si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e sarà ripetuto in 5 edizioni presso l'Aula Meeting del
Pronto Soccorso dell'A.O.U. Meyer in viale Pieraccini 24,
Calendario : 18 Marzo, 29 Aprile, 27 Maggio, 14 Ottobre, 11 Novembre 2016
Costo iscrizione: 80 €
La quota d'iscrizione comprende la fornitura del materiale didattico per lo svolgimento del corso e
l’attestato di partecipazione.
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2. Corso Avanzato Gestione e trattamento delle ferite
in ambito Pediatrico – CF ECM 6

Questo corso teorico-pratico, ha lo scopo di perfezionare le conoscenze nell'ambito di trattamento
delle ferite semplici e complesse. Tale attività verrà espletata attraverso una rapida presentazione
dei più comuni materiali adatti alla gestione delle ferite complesse e delle tecniche più
comunemente utilizzate sia per l'anestesia che per la sintesi di tali ferite.
Dopo una prima parte teorica i partecipanti dovranno individualmente metter in pratica su cute di
maiale quanto da loro appreso.
La valutazione finale ed il superamento del Corso è subordinata all'acquisizione dei concetti
teorici presentati e alla corretta sintesi delle ferite complesse.
Il corso è rivolto al personale sanitario che ha già esperienza nell'ambito della gestione delle ferite
e vuole acquisire ulteriore conoscenze utile all'inquadramento ed al trattamento delle
problematiche chirurgiche più complesse.
Si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e sarà ripetuto in 5 edizioni presso l'Aula Meeting del
Pronto Soccorso dell'A.O.U. Meyer in viale Pieraccini 24.
Calendario: 15 Aprile, 13 Maggio, 23 Settembre, 28 Ottobre, 25 Novembre 2016
Costo iscrizione: 80 €
La quota d'iscrizione comprende la fornitura del materiale didattico per lo svolgimento del corso e
l’attestato di partecipazione.
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SCHEDA ISCRIZIONE Corso base e avanzato gestione ferite
(da inviare via mail a r.latragna@meyer.it o fax 055 5662613 almeno 20 giorni prima dell’edizione scelta)

__________________________________________________________________________________
Nome e Cognome

__________________________________________________________________________________
Via/Piazza

C.A.P.

Città

(Prov.)

__________________________________________________________________________________
Tel.

Fax.

e-mail

___________________________________________________________________________________
Data e

Luogo di nascita

Provincia di nascita

___________________________________________________________________________________
Professione e specializzazione ai fini ECM

___________________________________________________________________________________
Codice fiscale
Ente di appartenenza / sede lavorativa - Fatturare a:

__________________________________________________________________________________
Denominazione

__________________________________________________________________________________
Via/Piazza

C.A.P.

Città

(Prov.)

___________________________________________________________________________________
Tel.

Fax.

e-mail

________________________________________________
C.F. o P. IVA (OBBLIGATORIO AI FINI FISCALI)
Data ___________ Firma ______________________
Ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs 30.06.03, n. 196 e successive convenzioni sulla tutela dei dati personali, sono consapevole ed autorizzo che i dati in vostro
possesso siano utilizzati dalla Vostra Azienda per trattare la mia partecipazione all’evento e per inviarmi in futuro annunci e comunicazioni inerenti attività di
formazione.

Scelta corso (barrare il corso e la data scelta)
Corso base gestione ferite, € 80 - Data da scegliere: ♣ 18 Marzo 2016, ♣ 29 Aprile 2016,
♣ 14 Ottobre 2016,
♣ 11 Novembre 2016
♣ 27 Maggio 2016,

Corso avanzato gestione ferite, € 80 - Data da scegliere: ♣ 15 Aprile 2016 , ♣ 13 Maggio
2016, ♣ 23 Settembre 2016,
♣ 28 Ottobre 2016,
♣ 25 Novembre 2016
Modalità e informazioni per l’iscrizione

1.
La richiesta di "preiscrizione" dovrà pervenire alla Segreteria organizzativa, via fax al n. 055 5662613, o Posta elettronica:
r.latragna@meyer.it - Le iscrizioni saranno confermate in ordine di arrivo
2.
La Segreteria organizzativa comunicherà la conferma dell'iscrizione. Il partecipante dovrà effettuare il versamento della quota di
iscrizione entro 20 giorni dalla conferma della Segreteria mediante Conto Corrente tramite c/c postale (n. 22758502) o tramite bonifico bancario
(Iban IT83R0616002832100000046034) intestato a: Azienda Ospedaliero Universitaria MEYER - Corsi Gestione ferite; Nel caso di problemi
potrà essere effettuato bonifico bancario dopo aver preso contatti con la Segreteria.
3.
Il partecipante dovrà inviare copia del versamento e la scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, compreso l'intestatario della
fattura, via fax o mail, numero 055 566 2613.
4.
Il corso è gratuito per i dipendenti AOU Meyer ma il partecipante deve inviare la scheda firmata, anche dal proprio responsabile, che verifica
la necessità e la compatibilità con il servizio.
5. Sono previste riduzioni della quota in caso di versamento da parte delle Aziende Sanitarie Toscane
In relazione al numero delle adesioni, i corsi possono essere sospesi o rinviati informandone tempestivamente gli interessati. I versamenti,
eventualmente già effettuati verranno rimborsati solo in caso di annullamento del corso da parte dell'Azienda stessa.
Dopo aver effettuato il versamento non è possibile il rimborso. Se il partecipante avverte almeno 20 giorni prima dall'avvio del corso potrà
essere programmata la sua partecipazione ad altro corso.
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