
 

 
 

EVENTO FORMATIVO  
 

Azienda provider:  I.F.C.A. Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.  
 

Titolo evento:  LA GESTIONE DEL PAZIENTE ENTEROSTOMIZZATO ED UROSTOMIZZATO 

 
N° rif. 1429 - 203279 
 
Obiettivo nazionale di riferimento: n. Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare (n.18) 

 
Crediti ECM: 5,2 

 
Luogo di svolgimento: Casa di Cura Ulivella E Glicini– Via del Pergolino 4/6– 50139 Firenze 
 
Data di svolgimento:   Edizione 1 – GIOVEDI’ 19/10/2017 
    
Professioni cui è rivolto l’evento: Medici e Infermieri  
 
Numero max partecipanti per edizione: 25 
 
Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/5038610 
            e-mail: e.villari@giomi.com 
 
Responsabile Scientifico/Culturale e docente:   
Dr. Nicola Ianniciello, Medico specialista in Chirurgia, responsabile clinico dei tumori del colon 
retto e coordinatore del Gruppo Oncologico Multidisciplinare del colon retto per l’Azienda 
Sanitaria 10 di Firenze 

 

Altri docenti/interventori:  

Dr.ssa Patrizia Beneforti, Dr.ssa Chiara Linari, Dr. Andrea Chindemi, Ip Stefania Correani, Ip Sonia 
Bandinelli 

 
Metodo di verifica dell'apprendimento: questionario di valutazione  
 
Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 
 

ABSTRACT 
 

L'evento è teso all’aggiornamento e acquisizione da parte dei discenti delle procedure appropriate 
riguardanti la cura, l'assistenza e la riabilitazione dei pazienti entero ed urostomizzati.  
L'obiettivo è quello di trasmettere nozioni e dati specifici che consentono di garantire 
l'appropriatezza e la continuità delle cure necessarie per affrontare e risolvere in maniera 
autonoma e/o collaborativa i problemi legati alla gestione e alle complicanze delle stomie, dal 



punto di vista tecnico e clinico-funzionale, ma anche dal punto di vista socio-relazionale. Vengono 
inoltre focalizzate le indicazioni e la gestione della Gastrostomia Endoscopica Percutanea ( P.E.G.). 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

 
14.15 – 14.30 Registrazione partecipanti 
 
 

14.30-14.40      Introduzione, declinazione obiettivi                              

14.40-15.10      Il paziente enterostomizzato. Epidemiologia, fisiopatologia  

                 Indicazioni e tecniche di confezionamento           Ianniciello 
 

15.10-15.30      Patologie e complicanze delle enterostomie        Linari      

15.30-16.00      Indicazione e gestione PEG:            Ianniciello 
                 modalità e tempi di somministrazione                  
         
16.00- 16.20     Nursing e riabilitazione        Correani/Bandinelli 

                  
16.20 -16.40     Il paziente urostomizzato: epidemiologia, fisiopatologia. 
                     Indicazioni tecniche di confezionamento          Beneforti
                  
16.40 -17.00     Patologie e complicanze delle urostomie              Chindemi/ Beneforti 
 
17.00 -17.20     Nursing, riabilitazione e procedura clinica               Correani/Bandinelli 

                 
17:20 -17.50    Analisi di casi in seduta plenaria  

17.50 -18.20 Simulazioni e attività pratiche sull’utilizzo dei presidi 

18.20-18.30     Discussione con l’aula      

18.30        Conclusioni, test di fine corso e valutazione gradimento evento  
 



 
 
 


