
Il Percorso Formativo Infermiere Online è un 
corso di aggiornamento continuo dedicato agli 
Infermieri dei reparti di Area Critica come 
rianimazione, sale operatorie, pronto soccorso o 
sale di cardiologia interventistica dove occorrono 
conoscenze, competenze e abilità speci�che che 
consentano di affrontare tutte le situazioni che 
determinano criticità e instabilità vitale. Diverse 
lezioni hanno un taglio specialistico per garantire 
alta ed ef�cace assistenza infermieristica mentre 
altre affrontano argomenti che hanno a che fare 
con le più recenti normative per fornire gli 
strumenti utili e necessari per una completa 
responsabilità professionale.

Il Percorso Formativo Infermiere Online Critical 
Care 2018 rilascia 30 crediti ECM FAD ed è 
accreditato con il codice 5-216101
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Il corso è di tipo FAD 
(Formazione a Distanza), un programma 

sviluppato in 10 lezioni monogra�che che vengono pubblicate 
durante il primo semestre del 2018 sul sito internet www.infermiereonline.it in formato 

PDF stampabile e/o scaricabile per la visione anche of�ine. 

Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 9 domande, strutturato 
con randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione dei quesiti e delle risposte per 
presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del partecipante. In conformità con le 
disposizioni ministeriali, si avranno a disposizione 5 tentativi per completare correttamente 
almeno il 75% delle domande. Il questionario resterà disponibile per il superamento 
direttamente online, nella propria area personale, �no al 31 Dicembre 2018. 

Dopo il superamento di tutti i questionari didattici ed il completamento obbligatorio della 
scheda di valutazione dell’evento, sarà possibile scaricare l’attestato dei 30 crediti ECM 
direttamente dal sito.

Per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di 
approfondimento, durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring 
Scientifico da richiedere al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail 
info@mei.it.

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

• Visionare online oppure scaricare of�ine i testi delle 10 lezioni 

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone immediatamente 

il superamento  

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD come richiesto dal Ministero 

• Scaricare l’attestato dei 30 crediti FAD

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

precedenti.



Responsabili Scientifici e docenti del corso sono:

Dott. Marco Zerbinati - Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio, Ospedale G. Salvini di 
Garbagnate Milanese (MI), Professore a contratto presso l’Università degli studi di Milano.

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.

Gli altri docenti del corso sono:

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.

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.

Piras Valentina - Infermiera presso l’Ospedale Brotzu di Cagliari.

Simone Paba - A.O.U. Cagliari nel P.O. Duilio Casula nell’U.U.O.O. Anestesia/Rianimazione.

Claudio Mameli - Infermiere presso il servizio di Anestesia e Rianimazione P.O. Marino ATS Sardegna, tutor 
d’aula presso Università degli studi di Cagliari nel cdl infermieristica.

41. Analisi e prevenzione delle lesioni da pressione e da device nel neonato in terapia Intensiva  
                    (Marco Zerbinati)

42. Sepsi e shock settico: Analisi delle linee guida 2016                   (Marco Zerbinati)

43. La legge Gelli e la responsabilità professionale        (Paola Gobbi)

44. Management  infermieristico nella gestione del paziente sedato in ICU        (Pasquale Iozzo)

45. Modelli organizzativi nella  gestione degli accessi vascolari a media e lunga permanenza a 
domicilio: rete tra ospedale e territorio              (Rita Massidda – Valentina Piras)

46. Il Dlg 66 - 8 aprile 2003                 (Paola Gobbi)

47. Ruolo dell'Infermiere durante l'accertamento della morte cerebrale               (Marco Zerbinati)

48. La NIV oltre la  rianimazione:  Indicazioni, gestione management infermieristico 
                 (Valeria Massidda –Simone Paba)

49. Il PDTA del paziente con dolore acuto: dalla valutazione ai protocolli terapeutici   
                      (Valeria Massidda –Claudio Mameli)

50. Alti �ussi di gas, nuove prospettive             (Marco Zerbinati)
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La registrazione alla piattaforma e-learning  
www.infermiereonline.it si effettua solo la prima 
volta che si accede. Inserire i dati relativi al proprio 
pro�lo anagra�co cliccando sul bottone “crea account” 
oppure chiamare il Numero Verde 800 198 966.

L’abilitazione per l’accesso alle lezioni del Corso 
del 2018 prevede il versamento della quota di 
partecipazione di €110,00 (+ € 2,00 per marca da 
bollo).

L’importo potrà essere versato tramite una delle 
seguenti modalità:

• carta di credito (sul sito Internet o tramite Contact 
Center) Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di 
sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente ad ogni 
transazione

• boni�co bancario a Marketing & Telematica Italia Srl    
IBAN IT53V0311120500000000001494 UBI BANCA                                                                                         

IMPORTANTE 
Inviare all’indirizzo infermiereonline@mei.it o al n° 
di fax 02 380 732 08, copia del boni�co bancario 
indicando: 
•  sigla del corso (IOLCC2018) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.
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