
                                                                                            Segreteria di Venezia 
 

ASSISTENZA AL PAZIENTE STOMIZZATOGUIDA LA 
TUA VITA 

 
1 giugno 2019 

 

SEDE: RESIDENZA SANTA MARGHERITA 
Piazza Ita Marzotto, 20 30025 - Villanova di Fossalta Di 

Portogruaro (VE) Tel 0421700088 - Fax 0421700089 
www.residenzasantamargherita.it 

 
3174- 264268 Ed. 1  
Crediti assegnati 5  

Relatori: 
Sabrina Fantuzzo 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

L’evento formativo, finalizzato allo sviluppo professionale continuo con attività didattiche fortemente 
interattive, si pone l’obiettivo di: 
 
1) definire e classificare le stomie; 
2)  descrivere le modalità della presa in carico, dal colloquio pre-operatorio alla relazione terapeutica;  
3)  analizzare le attività della fase post operatoria e la gestione dei problemi assistenziali;  
4)  descrivere le complicanze precoci e tardive e   i contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 

Ore 8.00-13.00  
Presentazione degli interventi chirurgici che 
portano al confezionamento di una 
colostomia/ileostoma/urostomia 
Descrizione delle caratteristiche delle suddette 
stomie (tipologia di effluenti, sede anatomica) 
Tipologia di presidio da adottare per ciascuna 
stomia secondo il nomenclatore nazionale 

Illustrazione e dimostrazione dell’utilizzo dei vari 
presidi presenti in commercio per ciascuna stomia 
Stoma care 
Complicanze più frequenti e trattamento delle 
stesse 
Ore 13.00-13.30 Verifica dell’apprendimento  

http://www.residenzasantamargherita.it/


 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

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

 
Posti ECM: 50  
Destinatari del corso: Tutte le professioni  

 
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          € 16,00 

Non iscritti al sindacato NurSind         € 26,00 

 
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. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“VE_010619”. 

 
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. 

 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

