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Ob. Agenas: 1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 

(EBM - EBN - EBP) 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
La tracheostomia è una procedura chirurgica eseguita in anestesia locale o generale finalizzata a posizionare in 
trachea, a livello dei primi anelli tracheali, una cannula che permetta una ventilazione, assistita o spontanea, 
prolungata. Essa consente una comunicazione diretta tra le vie aeree inferiori e l’ambiente.  
La gestione della tracheostomia è un ambito poco esplorato in letteratura ed è forte la necessità degli operatori 
di avere conoscenze più aggiornate e di poter formarsi sulle molteplici evenienze che possono incontrare nella 
pratica professionale. 
 

 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

ore 08.00: Registrazione partecipanti 
ore 08.30: Cenni di anatomia della laringe 
ore 09.00: Tipi di tracheostomia e tipi di cannule 
tracheali/aspirazione e gestione delle cannule tracheali 
ore 9.30: Accoglienza del paziente in reparto dopo 
intervento di tracheostomia 
ore 10.00: Intervento di laringectomia totale e assistenza 
pre e post- intervento 
ore 10.30: Intervento di laringectomia parziale e assistenza 
pre e post-intervento 

ore 11.00: Intervento di chirurgia maggiore del cavo orale e 
assistenza pre e post-intervento 
ore 11.30: Assistenza infermieristica alla ripresa 
dell’alimentazione del paziente dopo intervento di 
laringectomia totale, parziale e intervento di chirurgia 
maggiore del cavo orale 
ore 12.00: Educazione del paziente all’autogestione della 
tracheostomia in ambito domiciliare 
ore 12.30: Dimostrazione pratica con training on the job 
ore 13.00: Esecuzione test di apprendimento 
ore 13.30: Chiusura dei lavori 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 100 
Destinatari del corso:  Infermieri e Infermieri Pediatrici, Ostetriche/ci 
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Iscritti al sindacato NurSind di Prato      GRATUITO 
Studenti in Scienze infermieristiche 3° anno    GRATUITO 

Iscritti al sindacato NurSind altre Segreterie    € 16,00 
Non iscritti al sindacato NurSind       € 41,00 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
 

Regolarizzare l’iscrizione inviando per FAX la ricevuta del versamento e al numero:  
050.7911012 

 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE o BONIFICO e CARTA DI CREDITO indicando come causale il 
nominativo del partecipante e il codice “PO_261119” 
 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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