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Il Percorso Formativo Infermiere Online è un
corso ECM FAD di aggiornamento continuo
dedicato agli Infermieri dei reparti di area
critica come rianimazione, sale operatorie o
pronto soccorso, dove occorrono conoscenze,
competenze ed abilità specifiche che vanno
molto al di là delle tradizionali mansioni
assistenziali, ma implicano il saper affrontare
tutte le situazioni che determinano criticità ed
instabilità vitale.
Le lezioni hanno un taglio specialistico per garantire
alta ed efficace assistenza infermieristica oltre
che affrontare anche argomenti che hanno a che
fare con le più recenti normative o linee guida,
fornendo così gli strumenti utili e necessari per
una completa responsabilità professionale.
Il Percorso Formativo Infermiere Online Critical
Care 2019 rilascia 30 crediti ECM FAD ed è
accreditato con il codice 5-251383
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Infermiere
Online
Critical Care è un corso ECM di Formazione
a Distanza (FAD), con un programma sviluppato in 10 lezioni
monografiche che vengono pubblicate durante il primo semestre del 2019 nell’area
corsi del sito internet www.infermiereonline.it in formato PDF stampabile e/o scaricabile per la
visione anche offline.
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, fino al 31 Dicembre 2019.
Dopo il superamento di tutti i questionari didattici e il completamento obbligatorio della
scheda di valutazione dell’evento, sarà possibile scaricare l’attestato dei 30 crediti ECM
direttamente dal sito.
Per 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 infermiereonline@mei.it

www.infermiereonline.it

800 198 966
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Nell’area personale del sito internet www.infermiereonline.it ogni iscritto potrà:
• Visionare online oppure scaricare offline i testi delle 10 lezioni
• Compilare online i questionari didattici, verificandone 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 offline l’archivio delle lezioni.
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51. Aerosolterapia in ventilazione meccanica invasiva e non invasiva
(Dott.ssa Sara Mariani con revisione della Dott.ssa Paola Gobbi)

52. La dispnea: come misurarla
(Dott. Giuseppe Gaudiello con revisione della Dott.ssa Paola Gobbi)
53. La gestione delle vie aeree pediatriche
(Dott.ssa Giovanna Chidini con revisione del Dott. Marco Zerbinati)
54. See & Treat in pronto soccorso, nuova frontiera per la professione Infermieristica
(Dott. Marco Zerbinati)
55. La contenzione fisica del paziente

(Dott.ssa Paola Gobbi)

56. Gestione del Briefing e Debriefing come metodo di apprendimento nella professione
Infermieristica
(Dott. Marco Zerbinati)
57. Il nuovo codice deontologico degli infermieri: implicazioni per la pratica
(Dott.ssa Paola Gobbi)
58. Linee guida per la prevenzione ed il trattamento del dolore nel neonato
(Dott. Marco Zerbinati)
59. Il problema del sovraffollamento nel Pronto Soccorso, con particolare attenzione alle
persone anziane o fragili
(Dott.ssa Paola Gobbi)
60. Aggressività e violenza in pronto soccorso: gestione Infermieristica

(Dott. Marco Zerbinati)
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Responsabili Scientifici e docenti del corso sono:
Dott. Marco Zerbinati - Coord. Infermieristico Terapia Intensiva Neonatale, Nido Neonatologia,
Specialista in Terapia Intensiva, ASS. RODHENSE presidio di RHO.
Dott.ssa Paola Gobbi - Dottore magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, Infermiera,
Docente; Segretario Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI, ex IPASVI) di Milano Lodi Monza
Brianza; Coordinatore infermieristico U.O. Cure Domiciliari ATS della Brianza.
Gli altri docenti, che hanno scritto lezioni, revisionate per gli infermieri dai responsabili scientifici, sono:

Dott. ssa Giovanna Chidini – Medico di Terapia Intensiva Pediatrica De Marchi, Fondazione IRCCS Ca
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Dott. Giuseppe Gaudiello - Fisioterapista Respiratorio presso l’U.O. di Pneumologia Riabilitativa –
Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto Scientifico di Milano.
Dott.ssa Sara Mariani - Fisioterapia Respiratoria adulti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano.
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La registrazione dei propri dati anagrafici nella
piattaforma e-learning www.infermiereonline.it va
effettuata solo la prima volta che si accede,
cliccando sul bottone “crea account” oppure
chiamando il Numero Verde 800 198 966.
L’abilitazione per l’accesso alle lezioni del Corso
del 2019 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

• bonifico bancario a
MeTMi Srl
IBAN IT27T0837432480000000113266
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
IMPORTANTE
Inviare all’indirizzo infermiereonline@mei.it o al n°
di fax 02 380 732 08, copia del bonifico bancario
indicando:
• sigla del corso (IOLCC2019)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.
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