Gestire la chemioterapia
in sicurezza
Modalità, strumenti, dispositivi:
una responsabilità infermieristica

ACCREDITAMENTO E.C.M.
E’ stato chiesto l’accreditamento
presso la Commissione Nazionale
per l’Educazione Continua in
Medicina.

DOCENTI

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

tel.: 045.8601267
fax:: 045.8601090
e-mail:

info@incas-srl.com
Internet (iscrizione on-line):

www.ecm-online.org
SEDE DELL’EVENTO
Alfa Fiera Hotel
Vicenza
(zona fiera, uscita A4
Vicenza Ovest)
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

✗ 48 €uro
(IVA compresa)
La quota include:

RINGRAZIAMENTI

✗ partecipazione al corso
✗ pranzo a buffet
✗ kit congressuale

PROGRAMMA
8.00 - 8.30
8.30 - 11.00

Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti.
Dalla prescrizione alla somministrazione: analisi delle
fasi per applicare i criteri di una gestione sicura della
chemioterapia
✔ La prescrizione (ricetta o foglio cura)
✔ La preparazione/diluizione
✔ Etichettatura
✔ Somministrazione (tempi, accessi venosi, volumi)
✔ Smaltimento
11.00 - 11.15 Pausa Caffè
11.15 - 13.15 La prevenzione degli incidenti
✔ I dispositivi di somministrazione (deflussori a circuito chiuso)
✔ Le linee guida (schede specifiche farmaci, etichettatura)
✔ La sorveglianza sul paziente
✔ Il monitoraggio sugli infermieri
✔ Il monitoraggio ambientale
13.15 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 18.00 Prove pratiche e lavori di gruppo
✔ Lavoro a piccoli gruppi su casi:
a. i rischi di errore nella prescrizione/preparazione
b. i rischi di errore nella somministrazione
c. la gestione dello stravaso
✔ Preparazione di una prescrizione con i dispositivi medici
dedicati
✔ Conoscenza e utilizzo degli strumenti per uniformare
l’attività e per il monitoraggio (ambientale – individuale)
18.00 - 18.30 Verifica finale dell’apprendimento

B.EN.I Hospital S.r.l

Vicenza - sabato 2
2 novembre 2008

Ceppinati Wilma, Infermiera
Fanchin Gianmaria, Coordinatore Dipartimento Oncologico
Lussu Simone, Infermiere, Master “Nursing accessi venosi”

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
Iscrizione:
✔ inviare il presente modulo di iscrizione (via e-mail o fax) a:

✔ nel modulo di iscrizione, sia cartaceo che on-line, oltre al Cognome e Nome deve essere compilato obbligatoriamente e
in modo chiaro anche l’indirizzo postale, il codice fiscale e la
professione. Le schede che deficiteranno di queste informazioni non saranno considerate valide;
✔ al fine di poter comunicare eventuali variazioni relative al corso a cui
ci si iscrive, è utile inserire anche un contatto telefonico e/o e-mail.

IN.CAS. srl
via Staffali, 40/A
37062 Dossobuono di Villafranca - Verona
telefono: 045.8601267
fax: 045.8601090
e-mail: info@incas-srl.com

Conferma dell’avvenuta iscrizione e pagamento:

✔ in alternativa è possibile (e consigliabile) compilare il modulo
on-line all’indirizzo:

E’ necessario chiamare il numero 045.8601267 per avere la conferma dell’avvenuta iscrizione e ricevere istruzioni per il pagamento della quota di partecipazione.

www.ecm-online.org

DATI CORSO:
Iscrizione al corso:

GESTIRE LA CHEMIOTERAPIA IN SICUREZZA: MODALITÀ, STRUMENTI,
DISPOSITIVI. UNA RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICA.
Data del corso:

Quota da versare:

SABATO 22 novembre 2008

❑ 48 € (IVA compresa)

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome

Professione

Codice Fiscale

Ente di Appartenenza

Via

CAP

Telefono

E-mail

INTESTAZIONE
FATTURA
(compilare solo se
diversa dai dati del
partecipante)

Data

Città

Denominazione

Partita IVA

Indirizzo

Firma

Ai sensi del DLgs. 196/2003, autorizzo Edizioni MAXIMUS e IN.CAS. Srl al trattamento dei dati personali ai soli fini di organizzazione del corso/convegno. Firmando e inviando il presente modulo accetto integralmente le modalità di iscrizione sopra descritte e dichiaro che quanto compilato
corrisponde al vero.

