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GESTIONE DELLE TRACHEOSTOMIE 
Aula 2 Formazione - Casa di Cura “Villa Verde” - Via Golfo di Taranto, 22 – Taranto (TA) 

https://qlearning.it/ 
ID 2007- 367890 

 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Medicina Fisica e Riabilitazione); INFERMIERE.   
Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professioni (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 (18) 
Data inizio/fine: 05/12/2022 – 15/12/2022 
Numero partecipanti minimo: 70 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 14 
Numero dei crediti assegnati: 14 
 

PROGRAMMA 
 

05/12/2022 – (14:00 – 19:00) 
Cenni di anatomia e fisiologia 
La Tracheotomia: indicazioni e complicanze 
Cannule tracheali: caratteristiche e tipologie di cannule 
 

12/12/2022 - (14:00 – 19:00) 
Accessori della cannula 
Scelta, sostituzione e rimozione della cannula 
Gestione infermieristica della cannula tracheale 
Monitoraggio del paziente 
 

15/12/2022 - (15:00 – 19:00) 
Gestione e medicazione della tracheostomia 
Monitoraggio pressorio della cuffia 
Pulizia e sostituzione della controcannula 
Aspirazione tracheobronchiale 
 

OBIETTIVI 
 

Il corso viene somministrato con l’obiettivo di rendere autonomi gli operatori in tutte le fasi pratiche inerenti la tracheostomia. 
A tal fine si accrescono le conoscenze e le competenze del singolo beneficiario accrescendo le competenze specifiche della 
propria professione 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Francesco Morgese – Medico responsabile Cardioanestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Casa di Cura Villa Verde 
Taranto 
 

COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 

Per ottimizzare i processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma 
www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“Residenziale” e cliccare sulla locandina dell’evento. Qui troveranno, la domanda su reclutamento, il test della qualità percepita, 
l’attestato con i crediti ECM, eventuali altri attestati di partecipazione e/o certificazione e il test di apprendimento se la modalità 
è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. Il tentativo a disposizione è soltanto uno. L’esito della prova 
(superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti 
che non prendono i crediti ECM). 
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Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-2212963 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 

CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Morgese Francesco Medico Chirurgo Anestesia e Rianimazione 
Medico responsabile Cardioanestesia e Terapia 

Intensiva Cardiochirurgica, Casa di Cura Villa 
Verde Taranto 

 

 

 

 

 

 


