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OBIETTIVI

Il rischio clinico oggi coinvolge gli Infermieri
come professionisti che con specifico percorso
formativo e nello svolgimento del proprio lavoro
quotidiano si trovano ad applicare prescrizioni
diagnostico-terapeutiche.
Il posizionamento di un catetere vescicale, o
l’addestramento all’auto cateterismo, richiedono
da parte dell’Infermiere, capacità di gestire
situazioni che espongono il paziente a diverse
problematiche: di accettazione, di incapacità a
gestire una determinata situazione e rischi
potenziali che si possono arrecare alla persona.
L’adozione di pratiche assistenziali “sicure” in
grado cioè di diminuire le complicanze e di
prevenire situazioni di complessità, possono avere
importanti riflessi sulla qualità dell’assistenza
erogata. Di riflesso, una miglior adesione del
paziente in termini di gestione e di accettazione
può diminuire così l’insorgenza di complicanze
sia legate alla manovra del cateterismo vescicale
che alla sua, gestione.

PROGRAMMA

h. 8.30       Iscrizioni e apertura dei lavori

h. 9.00      
Cateterismo vescicale e rischio clinico  
I comandamenti del cateterismo vescicale 
Docente: Davide Di Prima 

h. 11.30     
Il cateterismo vescicale a permanenza 
La procedura a due operatori 
L’addestramento all’auto cateterismo cosa è 
necessario sapere
Docente: Rosa Lagreca

h. 13.30 Discussione

h. 14.00 Pausa pranzo

h. 15.00   Attività pratica su manichino
in piccoli gruppi

Tutor: D. Di Prima – R. Lagreca

h. 19.00 Fine dei lavori
Prova di verifica. Questionario

INFORMAZIONI

Numero chiuso a 30 partecipanti 
20 uditori
Possono accedere a questo corso le seguenti categorie:
Medici (urologi, ginecologi, neurologi, chirurghi, medici di base) 
– Infermieri – Ostetriche

QUOTA DI ISCRIZIONE
25,00 euro per iscritti FINCOPP
30,00 euro per non iscritti FINCOPP
40.00 euro Medici iscritti FINCOPP
50.00 euro Medici non iscritti  FINCOPP
10,00 euro per uditori 

La quota comprende: 
kit congressuale 
attestato e crediti formativi ECM

Modalità versamento quota:

-c/c postale n. 69779080 intestato a FINCOPP- federazione 
italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico

-bonifico bancario 
(IBAN IT 28 R 033 5901 6001 0000000 7579)
Indicare la causale.

- pagamento presso la segreteria  FINCOPP
(orari di segreteria 09:00 / 14:00)

Frequenza obbligatoria per tutta la durata del corso

Per le iscrizioni rivolgersi a:

Segreteria Nazionale FINCOPP
Via Orazio Flacco,24
Tel. 080-5093389 fax: 080-5619181 
Numero Verde 800-050415
Sito: www.finco.org 
Email: finco@finco.org

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre  il 30/11/2016

Al Corso sono stati assegnati n° 10,5 crediti formativi
ECM



Iniziare un nuovo 
cammino ci 

spaventa, ma dopo 
ogni passo ci 

rendiamo conto di 
quanto fosse 

pericoloso rimanere 
fermi.                 

R. Benigni
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