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27/12/2020

€ 50,00
VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

LA CURA DEL PAZIENTE 
TRACHEOSTOMIZZATO A DOMICILIO

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 9
Data Fine: 16/12/2021

Professioni: 
 farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario laboratorio biometico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, medico 
chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, fisioterapista, 
infermiere, dietista, educatore professionale.

Crediti ECM assegnati: 9
Obiettivo nazionale ECM: 3
Moduli didattici: 9

Descrizione: 
Il corso online è rivolto agli operatori sanitari, responsabili della cura domiciliare. l’assistenza domiciliare respiratoria nel paziente 
tracheostomizzato rappresenta una delle realtà a maggiore complessità che si possa rilevare sul territorio, all’interno della quale 
le responsabilità da parte degli operatori coinvolti sono molteplici:
- definizione di una relazione di fiducia utente/medico/infermiere/familiari/care-giver - conoscenza e competenza in merito alle 
tecniche utilizzate - saper riconoscere complicanze e rischi legati all’assistenza
Il corso intende generare nell’operatore sanitario la consapevolezza di dover lavorare in maniera sicura, facendo proprie tutte 
le informazioni possibili per una corretta pratica lavorativa quotidiana, tale da rassicurare il paziente ed il suo nucleo familiare, 
riducendo ansie e timori legati all’assistenza.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità.

Programma:

Modulo 1
30’ Titolo relazione: L’assistenza domiciliare: aspetti informativi, relazionali ed educativi rivolti a paziente, familiari e caregiver in 
merito alle azioni di cura a domicilio Relatori: C.Re.S. ADI Brindisi Dr. S. Argentiero/Infermiera Biancamaria Cretì.

Modulo 2
60 ‘ Titolo relazione: Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio. Accertamento clinico e monitoraggio del paziente 
con insufficienza respiratoria. Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri.

Modulo 3
60’ Simulazione pratica: controllo dei parametri vitali, sintomatologia e accertamento clinico. Medico Anestesista Dr. Giovanni 
Portaluri e Infermiera Biancamaria Cretì.

Modulo 4
30’ Titolo relazione: Tracheostomia e cannule tracheostomiche: indicazioni, tecniche di confezionamento e complicanze. Scelta 
del tipo di cannula e descrizione dei suoi componenti. Controllo e valutazione della condizione clinica del paziente prima, durante 
e al termine della tecnica chirurgica. Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri.

Modulo 5
30’ Titolo relazione: cura della tracheostomia: medicazione e cura dello stoma, dal primo confezionamento alla gestione 
quotidiana (procedure, materiale occorrente, educazione sanitaria paziente/caregiver).
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Modulo 6
30’ Titolo relazione: Gestione quotidiana della tracheostomia–simulazione Titolo relazione: Broncoaspirazione: descrizione della 
procedura Titolo relazione: Gestione della cuffia e alimentazione nel paziente tracheostomizzato Relatori: Medico Anestesista Dr. 
Giovanni Portaluri/Infermiera Biancamaria Cretì

Modulo 7
30’ Titolo relazione: Sostituzione della cannula tracheostomica a domicilio: competenze e responsabilità del medico anestesista, 
che ne definisce tempi e motivi della sostituzione; compiti dell’infermiere nella preparazione del piano di lavoro, del materiale 
occorrente, dell’assistito e controllo dei parametri vitali del paziente in ogni fase della procedura descritta. Relatori: Medico 
Anestesista Dr. Giovanni Portaluri/Infermiera Biancamaria Cretì

Modulo 8
60’ video Simulazione Pratica:Cura della tracheotomia/supporto video - Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri/Infermiera 
Biancamaria Cretì

Modulo 9
60’ video Simulazione Back end dell’intervento

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico Dr. Sebastiano ARGENTIERO – Medico Palliativista – RTI ADI San Bernardo.


