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CORSOECM
PER L’AGGIORNAMENTO 
CONTINUO DEGLI INFERMIERI
DELL’AREA CRITICA

Infermiere Online Critical Care è un corso FAD 
che per il 2017 propone un programma di 
aggiornamento con approfondimenti delle 
tematiche più attuali che si fronteggiano nei 
reparti assistenziali di area critica, con l’intento 
di migliorare le competenze e le abilità 
specifiche a favore di una maggiore qualità e 
sicurezza delle prestazioni.

Il corso rilascia 30 crediti ECM FAD validi 
per il 2017.



Nell’area riservata del sito internet www.infermiereonline.it ogni iscritto potrà:

• Visionare online oppure scaricare of�ine i testi delle lezioni monogra�che

• Compilare online il questionario di 9 domande a risposta quadrupla abbinato a 
ciascuna lezione, veri�candone immediatamente il superamento, con la possibilità 
di ripetere il test �no ad un massimo di 5 volte in caso di risposte esatte inferiori al 
75%. NB. Dopo cinque tentativi falliti il test non sarà più compilabile e non sarà 
possibile acquisire i crediti ECM del corso.  

• Consultare o scaricare of�ine l’archivio delle lezioni trattate negli anni precedenti 

•  Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD 

•  Scaricare l’attestato dei 30 crediti FAD.

Il corso, di tipo e-learning, è costituito da 10 lezioni monogra�che che saranno pubblicate durante il 
primo semestre del 2017 sul sito internet www.infermiereonline.it in formato PDF stampabile e/o 
scaricabile per la visione anche of�ine. 

Ogni lezione ha una durata stimata di studio di circa 2 ore ed è abbinata ad un questionario di 
apprendimento, strutturato dinamicamente per presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del 
partecipante, che permette �no ad un massimo di 5 tentativi e che resterà disponibile per il 
superamento direttamente online, nella propria area personale, �no al 31 Dicembre 2017. 

Inoltre, per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di 
approfondimento, durante tutta la durata dei corsi è sempre attivo il Tutoring Scienti�co da 
richiedere al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail info@mei.it.



31.  Ruolo dell'Infermiere nella gestione del paziente con ARDS (Dott. Marco Zerbinati)
32.  Assistenza Infermieristica al paziente con trauma cranico    (Dott. Marco Zerbinati)
33. L’assistenza in sala parto: dalle prime cure al neonato �siologico alla gestione  
dell’urgenza/emergenza          (Dott.ssa Elena Visconti e Dott.ssa Daniela Zimermann)
34.  Il distress respiratorio nel neonato e l’insuf�cienza respiratoria nel bambino di età 
inferiore ai 18 mesi: aspetti assistenziali di rilievo    (Dott.ssa Mariella Frongia)
35.  Incannulamento venoso: valutazione dell'accesso e scelta del device appropriato 
              (Dott.ssa Rita Massidda e Dott.ssa Valeria Massidda)
36.  Management infermieristico dell'incontinenza fecale in Terapia Intensiva 
              (Dott.ssa Rita Massidda e Dott.ssa Valeria Massidda)
37.  Pressione endoaddominale: indicazioni alla misurazione e gestione infermieristica 
              (Dott.ssa Rita Massidda e Dott.ssa Valeria Massidda)
38.  L’umanizzazione delle cure: terapie intensive aperte     (Dott. Lamberto Padovan)
39.  Cura degli occhi in terapia intensiva           (Dott. Pasquale Iozzo)
40.  Problemi etici di �ne vita nelle cure intensive         (Dott.ssa Paola Gobbi)

Il Responsabile Scienti�co e docente del corso è il Dott. Marco Zerbinati - Coordinatore 
Infermieristico Blocco Operatorio, Ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese (MI), 
Professore a contratto presso l’Università degli studi di Milano.

Gli altri docenti del corso sono:

Dott.ssa Paola Gobbi - Dottore magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, Infermiera, Docente, 
Coordinatore infermieristico U.O. Cure Domiciliari ATS della Brianza, Segretario Collegio Ipasvi di Milano 
Lodi Monza Brianza.
Dott. Lamberto Padovan - Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva e Sub-Intensiva 
Polivalente, Ospedali Riuniti Padova Sud, ULSS 17 Monselice.
Dott.ssa Elena Visconti - Coordinatrice Ostetrica Accettazione e Ambulatori area ostetrico-ginecologica 
Presidio Ospedaliero V. Buzzi – ASST Fatebenefratelli Sacco.  
Dott.ssa Daniela Zimermann - Referente Formazione Qualità e Ricerca SIO Presidio Ospedaliero V. Buzzi 
- SITRA ASST Fatebenefratelli/Sacco.
Dott.ssa Mariella Frongia - Coordinatrice infermieristica nell’U.O. di T.I.N. e patologia neonatale del I.C.P 
Presidio Ospedaliero V. Buzzi, Mi
Dott.ssa Rita Massidda - Dottoressa in Scienze Infermieristiche responsabile ambulatorio multidisciplinare 
infermieristico A.O. Brotzu
Dott.ssa Valeria Massidda - Dottoressa in Scienze infermieristiche coordinatrice infermieristica Anestesia 
e Rianimazione A.O.U. Cagliari
Dott. Pasquale Iozzo - Coordinatore Infermieristico f.f. A.O.U.  Policlinico “Paolo Giaccone” Palermo, 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva Polivalente, del Dolore, della Terapia Iperbarica e 
della Sala Rossa presso il Pronto Soccorso.
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Per iscriversi al corso è necessario compilare il 
modulo nella sezione “Iscrizioni” del sito internet 
www.infermiereonline.it o chiamare il Numero 
Verde 800-198 966.

La quota di partecipazione al corso FAD, inclusi 
oneri ministeriali di registrazione dei crediti, è di 
€110,00 (+ € 2 per marca da bollo).
L’importo potrà essere versato tramite una delle 
seguenti modalità:

• carta di credito 
(sul sito Internet o tramite Call Center)

• boni�co bancario a 
Marketing & Telematica Italia Srl    
IBAN IT54K0503433560000000194170 
Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Pero                                                                                         

IMPORTANTE 
inviare al n° di fax 02-38073208 copia del boni�co 
indicando: 
•  sigla del corso (IOLCC) 
•  nome e cognome dell’iscritto 
•  codice �scale 
•  recapito telefonico.
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