
Save the date | Martedì 25 Gennaio 2022 
 

 

PROGRAMMA ECM 
 

Ore 15.15 Apertura del collegamento alla live ed avvio della registrazione 

degli accessi dei partecipanti 
 

Ore 15.30 Presentazione del corso 

Andrea Bondurri 
 

Ore 15.40 Quando e perchè confezionare una ileostomia o una colostomia 

Anna Maffioli 
 

Ore 16.00 Presa in carico pre-operatoria: colloquio e disegno 

Marisa Conzimu 
 

Ore 16.20 Stomacare e scelta del presidio 

Erica Ducci 
 

Ore 16.40 Coffee break 
 

Ore 16.50 Classificazione delle complicanze 

Marisa Conzimu 
 

Ore 17.10 Prescrizioni e forniture 

Erica Ducci 

Ore 17.40 Quando chiudere una stomia 

Andrea Bondurri 
 

Ore 18.10 Domande e Risposte  
 

Ore 18.40 Conclusione 

 

Dalle ore 19.00 accesso al test di apprendimento  
 

 

DESTINATARI: Il corso è accreditato per medico chirurgo (tutte le discipline) 

infermiere, infermiere pediatrico e psicologo, biologo nutrizionista, dietista. 

OBIETTIVO ECM: Nr. 18 (tecnico-professionale) Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 

di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 

incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

 

FACULTY: 

RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR:  

Andrea Bondurri | Dirigente Medico – Disciplina Chirurgia Generale con incarico di 

Alta Specializzazione in chirurgia proctologica – ASST Fatebenefratelli Sacco U.O. di 

Chirurgia 1 dell’Ospedale Sacco di Milano  
 

DOCENTI: 

Erica Ducci | Infermiere Stomaterapista, Ambulatorio di Stomaterapia e 

Riabilitazione del pavimento pelvico ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano 

Anna Maffioli | Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale, Dirigente Medico 

c/o U.O. di Chirurgia ASST Fatebenefratelli – Ospedale Sacco (Milano) 

Marisa Conzimu | Infermiere Stomaterapista, Ambulatorio di Stomaterapia e 

Riabilitazione del pavimento pelvico ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano 

 
 

E’ stato richiesto il patrocinio all'ASST Fatebenefratelli, Ospedale Sacco di Milano 

GESTIONE DELLE ENTEROSTOMIE 

NELL’ADULTO 
 

Martedì 25 Gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18.40 

PARTECIPAZIONE GRATUITA Iscrizione obbligatoria on line CLICCA QUI 

CORSO in FAD SINCRONA 

ACCREDITATO per 4,5 ECM 

Evento realizzato con il contributo non condizionante di   

https://labormedical.it/corso/CRS-1250


REQUISITI ED ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLA DIRETTA LIVE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI ECM: 

CORSO in FAD SINCRONA 
 

 

GESTIONE DELLE ENTEROSTOMIE 

NELL’ADULTO 
 

Martedì 25 Gennaio 2022 
 

La Diretta sarà trasmessa dalle 15.30 alle 18.40 
 

ACCREDITATO per 4,5 ECM 

 Registrarsi al sito www.labormedical.it (se non si ha ancora un proprio profilo utente) cliccando su REGISTRATI 

 Entrare nei dettagli del corso ed iscriversi sul sito entro il 24 Gennaio CLICCA QUI per iscriverti (riceverai una mail di conferma) 

 Accedere al sito www.labormedical.it il giorno 25 Gennaio dalle ore 15.15 con le proprie credenziali (mail e password). Cliccare su “Accedi ai tuoi corsi” e 

quindi su ACCEDI ALLA DIRETTA nel box corrispondente al corso. GUARDA IL VIDEO DEMO PER PARTECIPARE ALLE LIVE 

ATTENZIONE per il conseguimento dei crediti ECM è obbligatorio: 

 Partecipare alla diretta dalle ore 15.30 alle ore 18.40 del 25 Gennaio 2022. E’ prevista la possibilità di interagire mediante una CHAT. 

La partecipazione sarà rilevata mediante la registrazione degli accessi e la verifica dell’identità del professionista attraverso l’invio di un codice OTP per sms, in 

conformità alla Normativa ECM per la tipologia FAD Sincrona. 

 Superare il test finale di apprendimento con almeno il 75% delle risposte esatte. Il test sarà messo a disposizione dei partecipanti presenti nella data e nell'orario 

prestabilito dal programma formativo al termine dell’evento. In caso di mancato superamento del test, sarà possibile ripeterlo fino a 3 volte, previa ripetizione 

della fruizione dei contenuti (che saranno messi a disposizione al termine della diretta) per ogni singolo tentativo. E’ poss ibile compilare il test di verifica entro i 3 

giorni successivi alla data di conclusione del corso. Test compilati oltre tale termine non saranno validi al fine del conseguimento dei crediti.  

 N.B.: Al termine della diretta sarà messa a disposizione dei partecipanti, che avranno registrato la presenza durante l’orario prev isto, la video registrazione di 

tutto l’evento eventualmente da rivedere prima di accedere al test di apprendimento. Né il test né la videoregistrazione saranno disponibili per gli iscritti che 

risulteranno assenti o con frequenza insufficiente. 

 Compilare il questionario di gradimento  

https://labormedical.it/registrati
https://labormedical.it/corso/CRS-1250
https://labormedical.it/corsi-fad-sincrona

