
Dalle Linee guida per il controllo delle infezioni  alla realtà vissuta 
fra rischio clinico, evidenze scientifiche e deontologia professionale. 
Un percorso formativo pieno di spunti multimediali utili alla rifles-
sione sull’agire quotidiano, sulla professione e la società. 

CORSO GRATUITO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA INFERMIERISTICA  

L’iscrizione al corso permette di accedere al sito WWW.INFERWEB.NET  
per effettuare il Modulo di preparazione obbligatorio al corso on line dal 15/09 al 02/10 

Modulo di preparazione al corso on line  

ECM FREE 
no crediti - si cultura  

Per informazioni:  COLLEGIO IPASVI VERONA  -   

 045913938      045914671				info@ipasviverona.com     www.ipasviverona.com 

Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito: www.slownursing.it 
        accedendo all’area riservata digitando tutto in minuscolo  

        utente: verona   pass: catetere   

Centro Camilliano di Formazione 
Via Astico - VERONA  

(per eventuali problemi scrivere a corso@inferweb.net) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il cateterismo  

fra mito e 
 

Tutto quello che non vi hanno mai detto sul catetere e le infezioni 
 

 
MODULO DI PREPARAZIONE AL CORSO 

 

L'iscrizione al corso permette al discente di accedere al sito WWW.INFERWEB.NET 
predisposto per effettuare online i seguenti moduli per la verifica da parte dei docenti: 

 

1 - Produzione di un elaborato scritto individualmente da parte di ciascun discente da scri- 
vere direttamente o incollare nella finestra predisposta riguardo la propria esperienza con 
il catetere ed eventuali proposte per realizzare la prevenzione delle IVU (Infezioni delle 
vie urinarie) : “Descrivi la tua esperienza professionale nel vissuto quotidiano sul ca-
tetere vescicale riguardo alla prevenzione delle infezioni” 
2 - Compilare un questionario 
3- Compilare una check-list 
4 - Eseguire modulo auto valutativo a video sulla procedura corretta del cateterismo vesci-
cale. 

 
 

FORMAZIONE IN AULA 
 

08.00 - 08.30 – Registrazione - Valutazione iniziale 
 

 
08.30 - 10.30 – “L’ infermiere, i presidi e il buon cateterismo” Percorso iniziale fra le 

indicazioni cliniche al cateterismo e le riflessioni sul catetere tra infezioni 
e prevenzione 

 

 
10.30 - 13.00 – “POSSIAMO EVITARE LE INFEZIONI? Pr ocedur e e pr ofilassi del-

le infezioni delle vie urinarie basate sulle ultime linee guida per l'inseri-
mento e la gestione del catetere vescicale applicate nella realtà del Servi-
zio Sanita rio Nazionale 
“La corretta procedura del cateterismo vescicale”  
Valutazione intermedia dell’apprendimento 

 
 
14.00 - 18. 30 – “CONVINZIONI: PERCORSO ALTAMENTE INTERATTVO” 

Analisi sulla gestione del catetere tra evidenza e rischio clinico 
 

 
18.30 - 19.00 – Valutazione finale dell'apprendimento. 

Discussione/Verifica risposte quiz finale dell'apprendimento 


