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TECNOLOGIA 
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velnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomara 

genitus. Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsumodio, multo, in  

commoveoquibuspremotamenerathuic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemittooptosisudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino lenisvulputate, 

valetudoilleabbascogo saluto quod, esse illum, 

letatioconventio.  

 

Letalisnibhiustumtransverbero bene, eratvulputateenim 

dolore modo. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaragenitus. 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in  

commoveoquibus premo tamenerathuic. Occuro 

uxor dolore, ut atpraemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in 

commoveoquibus premo tamenerathuic. 
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“Migliorare la conoscenza in materia di assistenza 
infermieristica; 
Far acquisire competenze generali e specifiche in 
ambito geriatrico; 
Pianificare un’assistenza infermieristica centrata 
sui bisogni e/o problemi della persona assistita e 
della sua famiglia, attraverso modelli organizzativi 
precisi, e gestire processi assistenziali attraverso 
un approccio multidisciplinare” 

                Programma 
 

 

Titolo 
Termine del 
corso 

Quota 
standard 

 
 
DISFAGIA NEL PAZIENTE 
ANZIANO 
(crediti 5) 15/06/2022 50 € 
 
 
 
CORSO DI 
ELETTROCARDIOGRAFIA 
PER INFERMIERI  
(crediti 5) 
 15/10/2021 50 € 
 
 
LA GESTIONE DEL RISCHIO 
CLINICO  
(crediti 5) 14/10/2021 50 € 
 
 

 

 
2)CORSO DI 
ELETTROCARDIO 
GRAFIA PER 
INFERMIERI 
 
Contenuti del corso: 
 

– ANATOMIA E 
FISIOLOGIA DEL SISTEMA 
DI CONDUZIONE 
ELETTRICA DEL CUORE 
– NORMALE ESECUZIONE 
DI UN ECG DI BASE 
– DISTURBI DEL RITMO E 
DEL SISTEMA DI 
CONDUZIONE 
– L’ECG NELLA 
CARDIOPATIA ISCHEMICA 
– ALTERAZIONI DELLA 
FREQUENZA E DEL 
RITMO ARITMIE 
– DISTURBI DELLA 
CONDUZIONE ATRIO 
VENTRICOLARE ED 
INTRAVENTRICOLARE 
  

 
3)LA GESTIONE DEL 
RISCHIO CLINICO 
 
Contenuti del Corso 
 
Cornice di riferimento 
Definizione di rischio 
clinico, 
Dati Epidemiologici, 
Classificazione degli 
errori, 
Metodi per l’analisi del 
rischio, 
Approcci reattivi, approcci 
proattivi, 
Incident Reporting, 
Walkaround, 
Root Cause Analysis, 
FMEA, 
Modello Shell, Modello di 
Reason 
 
 

Descrizione 
 

Il percorso ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA, 
prevede 3 corsi, per un 
totale di 15 crediti ECM e 

un costo di 45 Euro 

1)DISFAGIA NEL 
PAZIENTE ANZIANO 
 
Obiettivi del corso: 
DOCUMENTAZIONE CLINICA. 
PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI 
DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI 
DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA 

 
Contenuti: 

Cenni di anatomo-fisiologia della 
deglutizione 
La deglutizione normale e 
patologica 
Disfagia: incidenza e prevalenza 
nel paziente anziano, principali 
complicanze 
Nutrizione artificiale: sondino 
naso-gastrico (SNG) e PEG 
Valutazione clinica, tempi e 
posizionamento 
Gestione della PEG 
Prospettive infermieristiche nella 
nutrizione al paziente anziano 
disfagico 
Principali scale di valutazione 
nutrizionale 
Igiene del cavo orale e clearance 
delle vie aree 
Corretta gestione infermieristica 
del SNG e PEG (prevenzione delle 
principali complicanze) 
Bedside evaluation della disfagia 
e principali strumenti di 
rilevazione (swallow test; FEES) 
Segni e sintomi della disfagia 
Osservazione al pasto; 
panoramica sulla consistenza 
degli alimenti 
Gestione della disfagia 

                         Quote di iscrizione: 45,00 euro anziche’ 150 
 

 
Quote di iscrizione: 50,00 euro 

 

     Percorsi formativi FAD 
 
 ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
        

15 CREDITI ECM (PER INFERMIERI) 
 

FINO AL 23 SETTEMBRE 
 

PROMOZIONE: 45 EURO ANZICHE’ 150 

Per informazioni: www.studiomrz.it           tel. 348 9252922   
biondi.giovanni1967@gmail.com 

Modulo di iscrizione on-line: https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb/  
 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicispraesenterat 

feugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequ

atgenitus at. Sed, conventio, 

aliquip 

accumsanadipiscingaugueblan

dit minim abbasoppetocommov.  

 

Enim neo velitadsumodio, 

multo, in 

commoveoquibuspremotamene

rathuic. Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino 

lenisvulputate, 

valetudoilleabbascogo saluto 

quod, esse illum, 

letatioloremconventio. 

Letalisnibhiustumtransverbero 

bene, eratvulpu tate enim esse 

si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpatmosat 

neque 

nulla lobortis 

dignissim 

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in 

obruoquaeingeniumtristiqueelitv

elnatumeus. 

Moliortorqueocapiovelitloquorap

tent ut 

eratfeugiatpneumcommodo. 

Enim neo velitadsum odio, 

multo, in commoveoquibus 

premo tamenerathuic. 

Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiat. 

Aptentnullaaliquipcamurut 

consequataptentnisl in voco 

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentumvelitiriureobruo. damnum 

pneum. 

Aptentnullaaliquipcamurutconsequatl

oremaptentnisl magna 

jumentumvelitan en iriure. Loquor, 

vulputatemeusindolesiaceo, ne 

secundum, 

dolusdemoveointerddficoproprius. In 

consequatosquadfsenudflla 

magna.  Aptent nulla 

aliquipcamurutansdlasconsequatapte

ntnisl in vocolocconsequatispo facto 

delore ergo maskaforgeuitmasca 

pala ergo sacrumlamap 

allacumdergo ipso aliquip mia sermi 

proprius. In consequatosquae nulla magna. 

Delenitabdo esse quia, te huic. Ratisnequeymo, 

venioillum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquipcamur ut  

  consequataptent. Adipiscing magna jumentum 

   velitiriureobruovel.Volutpatmos at nequenulla 

  lobortisdignissimconventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruoquaeingeniumtristique 

  elitvelnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquor

 aptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaraduisenimcon

sequatgenitus. Enim neo velitadsum odio, multo lorem 

ipso matairlosa. 
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