
 

Chi siamo 
 

Il Centro Formazione Moneta è un centro specializzato 

nella realizzazione di percorsi di formazione ed 

aggiornamento per operatori sociali e sanitari. 

I propri indirizzi formativi e la progettazione delle at- 

tività sono assicurati da un Comitato tecnico-scienti- 

fico costituito da quattro enti che garantiscono la sua 

continuità operativa: Fondazione Istituto Sacra Fami- 

glia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 

Moneta e Caritas Ambrosiana. 

Forte di un’esperienza oramai quasi ventennale, il 

Centro Formazione Moneta ha come obiettivo quello di 

fornire una formazione di qualità che si distingua per 

serietà e trasparenza e che dia un valido contributo alla 

creazione ed al consolidamento di figure professionali 

competenti. 

L’attenzione verso le persone fragili ha inoltre 

sviluppato, a partire dal valore della centralità delle 

stesse, processi e metodologie di cura costante della 

qualità e sostenibilità dei percorsi formativi per i propri 

utenti, siano essi giovani o adulti, aziende o lavoratori. 

Questa continua attenzione verso le tematiche legate 

alla qualità dei servizi offerti ed al perfezionamento dei 

processi aziendali indirizzati al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza della organizzazione, 

hanno spinto il Centro ad implementare un Sistema di 

Gestione della Qualità (SGQ) dei servizi che ha portato 

alla certificazione ISO 9001-2008 relativa alle attività di 

progettazione ed erogazione dei corsi di formazione 

professionale. 

Il Centro Formazione Moneta è accreditato presso la 

Regione Lombardia come provider ECM (Educa- zione 

Continua in Medicina) e collabora da anni con Fonter, 

Foncoop e con diversi fondi interprofessionali del 

panorama nazionale. 

 

 

 

Scheda di Iscrizione 
 

 
 
Compilare e inoltrare a: 

Centro Formazione Moneta 

Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006  

info@formazionemoneta.it 

www.formazionemoneta.it 

 
          

Allegare copia bonifico e inviare entro il  08.05.18 

 
        

   

Cognome………………………………................................... 

Nome......................................................................... 

Tel.............................................................................. 

e-mail……………………..................................................  

Codice Fiscale ………………………………………..................                  

Qualifica Professionale………...................................... 

Specializzazione……....................…………….................. 

Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti:   o SI   o NO 

 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 
Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni 
verranno utilizzate, nel rispetto della L. 196/03, al solo scopo di promuovere 
future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della citata 
legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. 

 
 
 
Data .................. Fima...................................................... 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.formazionemoneta.it/


 

La lesione midollare rappresenta una  situazione 

drammatica, spesso conseguente ad eventi traumatici, 

che provoca una grave disabilità. Rappresenta una delle 

prime cause di invalidità in Italia e richiede interventi 

specifici dal punto di vista sanitario e assistenziale sia 

nella fase acuta conseguente all’evento traumatico sia 

nel periodo successivo alla dimissione con il rientro del 

malato al proprio domicilio o in ricovero in una 

struttura residenziale.  

Durante le due giornate formative si vogliono offrire ai 

partecipanti conoscenze nell’approccio e nella gestione 

del malato sia al suo arrivo nei reparti ospedalieri per 

acuti che nelle strutture residenziali. Verrà  affrontato 

anche il tema della gestione delle complicanze che una 

tale situazione può determinare e verrà dedicato ampio 

spazio alla conoscenza diretta degli strumenti di 

supporto ventilatorio e di stimolazione diaframmatica.   

 

Destinatari 
 

Il corso è aperto a tutti sarà accreditato ECM per le 

seguenti figure: medico, infermiere, psicologo, 

fisioterapista, terapista occupazionale,  

 

Docenti 
 

Matteo Giacomini  

Medico Rianimatore Neurorianimazione ASST Grande 

Ospedale Metropolitano Niguarda 

 

Paolo Leonardi  

Coordinatore Infermieristico RSD Simona Sorge – 

Sacra Famiglia  

 

Luca Sattin  

Infermiere  Neurorianimazione ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda 

 

Giuliana Stagni  

Fisioterapista Respiratoria ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda  

 

Responsabile Scientifico: Roberta Grisetti  Medico 

RSD Simona Sorge –Sacra Famiglia 

 
 
 

 
Venerdì 11/5/18  ore 14.00 – 18.00 

 

14.00 -15.30 - Matteo Giacomini 

 Introduzione sulla lesione midollare: 

o Fisiopatologia e shock spinale 

o Le scelte terapeutiche in fase acuta: 

 Tracheotomia/stomia 

 NIV 

 Ossigenoterapia 

 

15.30 – 16.30 - Giuliana Stagni 

 L'arrivo in reparto in fase acuta: prima 

valutazione del fisioterapista respiratorio al 

letto del paziente 

o Spirometria 

o Diagnostica  

o Ventilazione invasiva/non invasiva 

 

16.30-17.00 -  Giuliana Stagni, Luca Sattin 

 Disostruzione/reclutamento polmonare: teoria 

ed esercitazioni pratiche 

 

17.00-18.00 -  Luca Sattin, Paolo Leonardi 

 L’arrivo in reparto in fase acuta o in degenza 

residenziale: prima valutazione dell’infermiere 

al letto del paziente 

 

 

Sabato 12/5/18  ore 9.00 – 13.00 

 

09.00 -11.00 Matteo Giacomini e Giuliana Stagni 

 Individuazione dei programmi a breve termine  

o La cannula 

o Open ventilation  

o Trials in RS 

 

11.00-13.00 Paolo Leonardi 

 La gestione del paziente con lesione midollare 

in struttura residenziale 

o La gestione intestinale 

o La vescica 

o Le lesioni da pressione 

 

 

Sabato 12/5/18  ore 14.00 – 18.00 

 

14.00-15.00 -  Matteo Giacomini, Giuliana Stagni, Luca 

Sattin, Paolo Leonardi 

 Lo stimolatore diaframmatico: 

o Cos’è e come funziona (Matteo 

Giacomini) 

o Utilizzo dello stimolatore nel 

programma di allenamento e di 

stabilità (Giuliana Stagni, Luca Sattin) 

o La gestione in struttura residenziale 

(Paolo Leonardi) 

 

15.00 – 16.00 - Giuliana Stagni, Luca Sattin 

 I ventilatori domiciliari: esercitazioni pratiche 

 

16.00 – 17.30 - Matteo Giacomini, Paolo Leonardi, Luca 

Sattin, Giuliana Stagni 

 Tavola rotonda, discussione, domande 

 

17.30-18.00 

 Compilazione test ECM e questionario di 

gradimento 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Quota di iscrizione € 50,00  

Quota agevolata dipendenti Fondazione Sacra Famiglia, 

Casa di Cura Ambrosiana, ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda € 25,00  

 

Modalità di pagamento  

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante 

bonifico bancario su: UNICREDIT   

Via Marco D’Aviano 5, 20131 MILANO MI   

IBAN  IT36C0200809434000030019723 

Codice BIC SWIFT: UNCRITMMOMM 

 

Indicare la causale: Corso disabilità acquisite 


