WINFOCUS Nurse
Ultrasound Basic level 1 - Provider
Corso di ecografia infermieristica in emergenzaurgenza e medicina intensiva
Giovedì 17 e venerdì 18 maggio 2018
Ospedale Regionale di Mendrisio, Beata Vergine
Dalle 08h00 alle 18h30

Stimate colleghe, stimati colleghi,
È dimostrato come l’uso dell’ecografia permetta all’infermiere di avere informazioni da integrare nella pratica clinica, che possono migliorare, ma soprattutto individualizzare e monitorare la presa in carico del paziente.
Si tratta di chiedere all’ecografo risposte puntuali a domande precise; in questo l’ecografo è sempre più utilizzato dagli infermieri che basano il proprio agire su dati e sulla qualità delle cure prestate. Scopo di questo corso è fornire le
basi teoriche e pratiche necessarie per approcciarsi all’utilizzo dell’ecografo e
di ottenere informazioni sul monitoraggio e l’assessment da condividere con i
professionisti che ruotano attorno al paziente e per il paziente.
Gli ambiti di applicazione che verranno trattati sono gli accessi vascolari, il
posizionamento del sondino naso gastrico, la valutazione dell’addome, del polmone, del cuore e l’EFAST con particolare attenzione all’interazione di concetti
trasversali e integrativi.
Il corso, organizzato da Winfocus (organizzazione leader nel mondo nella formazione in materia di ecografia “point-of-care”), offre lezioni teoriche tenute
da una faculty di esperti che comprende infermieri intensivisti, anestesisti e
di urgenza.
Ampio spazio sarà dedicato alle esercitazioni pratiche; per utilizzare al meglio
questo tempo saranno organizzati gruppi di soli 5 partecipanti per ogni postazione ecografica con un tutor, con valutazione su volontari sani. Per i partecipanti al corso è possibile aderire, su richiesta, a successive esercitazioni e
a un programma di formazione specifico sui 2 argomenti (accessi vascolari
e valutazione della vescica) attualmente validati dalla comunità scientifica internazionale, nell’ambito del progetto di implementazione ecografica ad uso
infermieristico del Servizio Coordinato di Medicina Intensiva EOC.
Augurandoci di aver destato il vostro interesse, vogliate gradire i nostri miglior
saluti.

Direttori del corso
Graci Carmela, medico di emergenza e urgenza, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, e responsabile Winfocus Nurse, course director, Milano,
Lombardia, Italia
Nicole Christian, infermiere specializzato in Medicina Intensiva, specialista
clinico, Ospedale Regionale di Mendrisio

Programma - Giovedì 17 maggio 2018
08h00

Accoglienza e registrazione

08h15

Introduzione e presentazione del corso

C. Graci – F. Caronni – C. Nicole
08h30

Fisica e tecnologia degli ultrasuoni

A. Lo Piccolo
09h00

Strumento ecografico: uso settaggio e movimenti

D. Franceschini
09h30

Ecografia polmonare

A. Lo Piccolo
10h00

Pausa caffè

10h30

Introduzione all’ecografia cardiaca – Le finestre cardiache

C. Graci – C. Nicole
11h00

Morfologia cardiaca, valutazione della frequenza e
versamento pericardico

C. Graci – C. Nicole
12h00

Valutazione e misurazione della vena cava

C. Nicole
12h30

Pausa pranzo

13h30

Esercitazioni pratiche (modelli umani sani e simulatori Phantom)

Faculty
15h30

Pausa caffè

16h00

Esercitazioni pratiche (modelli umani sani e simulatori Phantom)

Faculty
18h00

Discussione interattiva

18h30

Chiusura della prima giornata

Programma - Venerdì 18 maggio 2018
08h00

E.F.A.S.T – Finestre ecografiche e algoritmi

V. Bernardi
08h30

Ecografia addominale

D. Franceschini
09h00

Valutazione della vescica, tecnica di sondaggio e residuo
vescicale

D. Franceschini
09h30

Anatomia vascolare e punzione ecoguidata

A. Di Risio
10h00

Pausa caffè

10h30

Anatomia del collo e assistenza al posizionamento del
sondino naso gastrico

A. Di Risio
11h00

Interpretazioni di situazioni cliniche

C. Graci – C. Nicole
11h30

L’ecografia applicata all’arresto cardio-respiratorio

C. Graci – C. Nicole
12h30

Pausa pranzo

13h30

Esercitazioni pratiche (modelli umani sani e simulatori Phantom)

Faculty
15h30

Pausa caffè

16h00

Esercitazioni pratiche (modelli umani sani e simulatori Phantom)

Faculty
18h00

Test

18h30

Chiusura del corso

Informazioni e iscrizione per collaboratori EOC
La quota di iscrizione è di CHF 400. Il corso è a numero chiuso. Saranno
accettate le prime 30 iscrizioni (numero complessivo tra interni ed esterni)
pervenute in ordine cronologico entro e non oltre domenica 1 aprile 2018,
scrivendo una mail a Segretariato.Eoform@eoc.ch con i propri dati anagrafici
e inserendo in copia per conoscenza il proprio diretto superiore. L’intera quota di iscrizione sarà corrisposta da EOFORM.
Clausola di cancellazione per collaboratori EOC

Le cancellazioni devono essere fatte pervenire ESCLUSIVAMENTE scrivendo
una mail a Segretariato.Eoform@eoc.ch entro e non oltre domenica 15 aprile 2018. Qualora la disdetta dovesse pervenire oltre il termine indicato, EOFORM rifatturerà l’intero importo dell’iscrizione al collaboratore.

Informazioni e iscrizione per esterni
La quota di iscrizione è di CHF 400. Il corso è a numero chiuso. Saranno
accettate le prime 30 iscrizioni (numero complessivo tra interni ed esterni)
pervenute in ordine cronologico entro e non oltre domenica 1 aprile 2018,
scrivendo una mail a Segretariato.Eoform@eoc.ch con i propri dati anagrafici.
Dopo aver ricevuto la mail di conferma della disponibilità di posto si deve procedere al versamento della quota di iscrizione entro e non oltre domenica 15
aprile direttamente a:
Banca:
Indirizzo:
Conto:
Swift/BIC:
Clearing:
IBAN:
A favore di:
Indirizzo:
Riferimento:

Banca dello Stato del Cantone Ticino
CH-6501 Bellinzona (TI), Svizzera
1060983001000001
BSCT CH 22
764
CH88 0076 4106 0983 C000 C
Ente Ospedaliero Cantonale
CH-6500 Bellinzona (TI)
108.99501International training center on critical ultrasound
Lugano (da indicare sempre nella corrispondenza assieme a
nome e cognome del parteci pante al corso)

Clausola di cancellazione per esterni

Le cancellazioni devono essere fatte pervenire ESCLUSIVAMENTE scrivendo
una mail a Segretariato.Eoform@eoc.ch entro e non oltre domenica 15 aprile
2018. Qualora la disdetta dovesse pervenire oltre il termine indicato, non
sarà effettuato alcun rimborso.
Il corso si svolgerà interamente in lingua italiana.

Direttori del corso
Graci Carmela, medico di emergenza e urgenza, Grande Ospedale Metro-

politano Niguarda, e responsabile Winfocus Nurse, course director, Milano,
Lombardia, Italia
Nicole Christian, infermiere specializzato in Medicina Intensiva, specialista

clinico, Ospedale Regionale di Mendrisio

Relatori
Graci Carmela, medico di emergenza e urgenza, Ospedale Metropolitano

Niguarda, e responsabile Winfocus Nurse, course director, Milano, Lombardia, Italia
Bernardi Valerio, infermiere ASST, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, azienda regionale emergenza e urgenza Lombardia, Milano, Italia
Di Risio Alessandro, infermiere rianimazione e terapia intensiva, Ss. Annun-

ziata, Chieti, Italia
Franceschini Daniele, caposettore di Anestesia, Ospedale Regionale di Bel-

linzona e Valli
Lo Piccolo Antonio, infermiere specializzano in Anestesia, specialista clinico,

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Nicole Christian, infermiere specializzato in Medicina Intensiva, specialista

clinico, Ospedale Regionale di Mendrisio

Ospedale Regionale
di Mendrisio,
Beata Vergine
Via A. Turconi 23
6850 Mendrisio

Parcheggi disponibili ma limitati presso il Centro Mercato Coperto.
È caldamente consigliato l’uso dei mezzi pubblici o l’organizzazione con il car
sharing. Si raccomanda di non posteggiare presso l’autosilo dell’Ospedale.
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