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Emodinamica,
1
8
cardiochirurgia
e chirurgia endovascolare
Parteciperanno al seminario diversi professionisti esperti della tematica
con appartenenza multidisciplinare
Obiettivi formativi
-

Conoscere i fondamenti della gestione del paziente sottoposto a procedure diagnostiche
ed interventistiche nel laboratorio di emodinamica
Conoscere i fondamenti della gestione del paziente sottoposto a intervento di
cardiochirurgia, procedure interventistiche percutanee e chirurgiche endovascolari.

Pre-requisiti
Conoscenze di base di anatomia umana, fisiologia e patologia umana, di cardiologia e
chirurgia generale.
Contenuti
-

Procedure diagnostiche e interventistiche coronariche: assistenza al paziente e circolazione
extracorporea.
Trattamento chirurgico della coronaropatia e della valvulopatia
Assistenza al paziente sottoposto a intervento di cardiochirurgia e alle procedure
endovascolari.
Il percorso del paziente vascolare dall’iter diagnostico a quello procedurale e assistenza
infermieristica.

Modalità didattica
Attività seminariale realizzata da professionisti esperti appartenenti a differenti discipline, i
quali con un approccio integrato e interattivo affronteranno i contenuti didattici.
Bibliografia di riferimento
- Hinkle, J.L. & Cheever, K.H. (2017). Brunner Suddarth. Infermieristica Medico-Chirurgica.
Milano: CEA.
- Materiale didattico fornito dagli esperti multidisciplinari.
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Verifica di apprendimento
- Prova scritta composta da 10 domande a risposta multipla inerenti le diverse relazioni
Risultati di apprendimento attesi:
Al termine dell’insegnamento lo studente:
- Conosce le procedure diagnostiche e interventistiche in cardiochirurgia e chirurgia
endovascolare
- Conosce i principi dell’ assistenza infermieristica in campo cardiochirurgico, emodinamico e
di chirurgia endovascolare

Contatti e ricevimento studenti
Su appuntamento previo
contatto via e-mail con la docente responsabile del seminario.
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