
5 aprile 2014 antiCo Borgo la muratella – Cologno al Serio, Bg

convention
inFermieri



 08.30 registrazione dei Partecipanti

 09.15 apertura dei lavori
  Luigi Oltrona Visconti (Pavia), Francesca Buffoli (Mantova)  
  Arianna Ferrari (Lodi) 

Prima sessione

il perCorSo dello Stemi nel 2014
moderatori: Alessandra Parenti (Mantova), Sabina Orisio (Chiari) 

 09.30 dolore toracico: auto-medica e auto-infermieristica
  Enrico Fontana (Milano)

 09.50 nuovi farmaci anti-trombotici
  Michele Romano (Mantova) 
  
 10.10 dal 118 all’utic 
  Luigi Giugno (Milano)
      
 10.30 emostasi degli accessi vascolari 
  Giuseppe Giannone (Milano)  

 10.50 discussione    

 11.20 Coffee Break

seconda sessione

utiC 2014: non Solo CliniCa
moderatori: Roberta Ravasi (Erba), Gianmario Pedretti (Cremona) 

 11.40 la consegna infermieristica in utic
  Alessia Nardelli (Trento)

 12.00 utic: realtà a confronto 
  Greta Bonatti (Desenzano) 
  
 12.20 discussione        

 12.50 Lunch
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terza sessione

CaSi CliniCi di intereSSe 
inFermieriStiCo
moderatori: Ilaria Lanfredi (Mantova), Bongiorno Elena (Bergamo) 

 14.00 Paziente sottoposto a n.i.m.v. Laura Bona (Crema)

 14.20 Paziente contropulsato
  Giancarla Ghiozzi (Crema)     

 14.40 ultrafiltrazione mediante accesso periferico: ruolo centrale della 
  gestione infermieristica Chiara Marcomin (Pieve di Coriano) 

 15.00 educazione sanitaria precoce alla persona cardiopatica 
  ricoverata per sca 
  Paolo Marchesi (Varese) e Barbara Macchi (Varese) 

 15.20 discussione        

quarta sessione 

letture 
moderatori: Adriano Torri (Brescia), Antonella Santi (Monza)

 15.45 gestione multidisciplinare del paziente portatore di vad 
  alla dimissione 
  Marta Viganò (Monza) 
 
 16.05 i benefici della musicoterapia sulla qualità del ricovero in utic
   Elena Corobana (Brescia)    

 16.25 Comunicazioni del gruppo infermieristico anmCo lombardia
  Arianna Ferrari (Lodi)

 16.40 compilazione questionario ecm  

 17.00 Chiusura dei lavori
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si prega di inviare la presente scheda a:

victory Project congressi srl

via carlo Poma, 2 – 20129 milano - fax 02 20 13 95 - e-mail: info@victoryproject.it

entro venerdì 28 marzo 2014

cognome

nome

istituto

dipartimento

città

tel      cellulare

e-mail

Professione:       infermiere

       altro    (non saranno attribuiti crediti ecm)

data     firma

Si informa che i Dati da Lei forniti verranno trattati dal Provider esclusivamente per le procedure di 
accreditamento e per l’invio di informative relative a successive attività formative organizzate da Victory 
Project Congressi, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

s c h e d a  d ’ i s c r i z i o n e

convention
inFermieri



Comitato organizzatore
francesca buffoli, mantova 

(referente medico area nursing lombardia)

arianna ferrari, lodi
(coordinatore area nursing lombardia)

adriano torri, brescia
(area nursing lombardia)

Segreteria organizzativa
Victory Project congressi
via c. Poma, 2 - 20129 milano

tel. 02 89 05 35 24 - fax 02 20 13 95
info@victoryProject.it

Sede CongreSSuale
Antico Borgo LA MurAteLLA

s.P. la francesca - località muratella
24055 cologno al serio (bg)

tel 035 48 72 233



iSCrizione
l’iscrizione al convegno è obbligatoria. È necessario 
inviare la scheda allegata alla segreteria organizzativa 
victory Project congressi entro venerdì 28 marzo 2014.

eCm
il corso è stato accreditato presso la commissione nazionale 
ecm per n°4,5 crediti formativi.

atteStato di Frequenza
l’attestato di attribuzione dei crediti verrà inviato al termine 
del corso. a tutti gli iscritti verrà comunque consegnato il 
consueto certificato di frequenza.

Come raggiungere la Sede
antico Borgo la muratella
s.P. la francesca - località muratella
24055 cologno al serio (bg)
tel 035 48 72 233 - fax 035 48 72 885

l’Hotel è situato in cologno al serio in provincia di bergamo,
a pochi km dal casello autostradale a4 milano-venezia 
(capriate).


