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La preparazione e somministrazione dei farmaci
Calcoli e dosaggi
Corso on-line in diretta
Con il contributo di
Con il patrocinio di
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Mercoledì 18 maggio 2022
Orario: ore 16.00 – 18.00

DESCRIZIONE
Questo webinar è indirizzato a quanti, tra gli Infermieri, intendono aggiornarsi sul tema della appropriatezza e
sicurezza nel processo di gestione della terapia farmacologica. Particolare attenzione sarà dedicata ai calcoli e
dosaggi (metrologia) e alla somministrazione di farmaci in area critica.
L’evento si terrà online il 18 maggio 2022 a partire dalle ore 16:00 ed è realizzato da Dimensioneinfermiere, portale
scientifico dedicato alla professione infermieristica della Maggioli editore Spa. Interverranno infermieri specialisti ed
esperti. Le iscrizioni sono aperte anche agli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica e dei Master. E’previsto
attestato partecipazione
La partecipazione all'evento è gratuita. Clicca qui per iscriverti!

PROGRAMMA
Ore 16:00 Presentazione di Dario Tobruk

Ore 16:10 La prevenzione degli errori di terapia (Gaetano Romigi)

Ore 16:40 Calcoli e dosaggi nella terapia farmacologica (Gaetano Romigi)

Ore 17:50 La somministrazione dei farmaci in area critica (Alessandro Da Fre)

Ore 18:00 Dibattito e chiusura lavori
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La partecipazione all'evento è gratuita!

Clicca qui per iscriverti!

RELATORI
Gaetano Romigi
Coordinatore e docente Corso di Laurea e Master Univ Tor Vergata, Direttore scientifico DimensioneInfermiere.it,
Vicepresidente Aniarti, Autore di “Lavorare in area critica. L'assistenza in ospedale e sul territorio“ ed. Carocci e
“Competenze, abilità e responsabilità dell'infermiere nella terapia farmacologica” ed. Edises
Dario Tobruk
Healthcare Content Editor, Direttore redazionale e Fondatore Dimensioneinfermiere.it, Studente al master in
giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza (UNIFE), Master in tecniche ecocardiografiche

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 0,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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