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Il Percorso Formativo Infermiere Online è un
corso ECM FAD di aggiornamento continuo
dedicato agli infermieri che operano nei reparti
di area critica come rianimazione, sala
operatoria o pronto soccorso, dove occorrono
conoscenze, competenze ed abilità specifiche
che vanno oltre le tradizionali mansioni
assistenziali, ma implicano il saper affrontare
tutte le situazioni che determinano criticità ed
instabilità vitale.
Le lezioni, ogni anno sempre attuali e rispondenti
al fabbisogno formativo, sono preparate da un
Board Scientifico dedicato alle specifiche
esigenze del professionista di area critica ed
hanno un taglio specialistico. Gli argomenti
trattati sono sempre vari in modo da spaziare in
un’ampia gamma di situazioni che si affrontano
nell’attività professionale quotidiana.
Il Percorso Formativo Infermiere Online Critical
Care 2020 rilascia 30 crediti ECM FAD registrati
con ID evento 5-287406
Tipologia Evento: FAD
ID Evento: 5-287406 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx)
Provider: Metmi srl
Valido: dal 20/02/2020 al 31/12/2020
Crediti: 30
Ore di formazione: 20
Segreteria Organizzativa Evento: infermiereonline@mei.it
Professioni: Infermieri, Infermieri pediatrici, Operatori Sanitari
Responsabile Scientifico:
Dr. Marco Zerbianti , Dr.ssa Paola Gobbi
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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 in formato PDF che vengono pubblicate con cadenza periodica, a
partire da Marzo ed entro Settembre, nell’area corsi del sito internet www.infermiereonline.it
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. Sono messi a disposizione
del discente 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte di ogni singolo
questionario. Tutti i 10 questionari dovranno risultare superati correttamente per poter
ottenere i 30 crediti ECM. I questionari resteranno disponibili per il superamento online,
nella propria area corsi, fino al 31 Dicembre 2020.
Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale
che permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo
l’interattività tra colleghi.
Durante tutta la durata del corso FAD è sempre attivo il Tutoring Scientifico da
richiedere al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo email 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 i testi delle lezioni in formato PDF
• Compilare online i questionari didattici, verificandone immediatamente il
superamento
• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso
• Scaricare l’attestato dei 30 crediti (dopo aver superato con esito positivo tutti
i questionari)
• Consultare o scaricare offline l’archivio delle lezioni.
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61. La gestione perioperatoria delle fratture di femore nell’anziano
(Prof. D. Chiumello con revisione del Dott. Marco Zerbinati)
62. Evento sentinella in Terapia Intensiva

(Dott. Marco Zerbinati)

63. Back to basic: ritorno alle origini dell'assistenza infermieristica in area critica
(Dott.ssa Paola Gobbi)
64. Family-centered care in Terapia Intensiva Neonatale

(Dott. Marco Zerbinati)

65. Gli errori di terapia: interventi di prevenzione in area critica

(Dott.ssa Paola Gobbi)

66. Gestione di un evento epidemico in Terapia Intensiva

(Dott. Marco Zerbinati)

67. Terapia Intensiva aperta come esempio di umanizzazione dell’assistenza
(Dott.ssa Paola Gobbi)
68. La dimissione della persona con gravissima disabilità dall'ospedale al domicilio: strategie
assistenziali e benefici economici a supporto delle famiglie
(Dott.ssa Paola Gobbi)
69. Aspetti fondamentali della care neonatale
70. Presente e Futuro dell’ECMO

(Dott. Marco Zerbinati)

(Prof. D. Chiumello con revisione del 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.
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:
Prof. Davide Chiumello – Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione ASST Santi
Paolo e Carlo, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano.
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La partecipazione al corso può avvenire solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si dovrà procedere alla registrazione tramite la
funzione crea account presente sul sito www.infermiereonline.it
Questa operazione si effettua solo una volta.
L’Account viene creato all’atto della registrazione dei propri dati e resterà attivo negli
anni, fino all’eventuale espressa richiesta scritta di cancellazione da parte dell’iscritto.
La creazione del proprio account consiste nel compilare la scheda di registrazione
indicando un indirizzo di posta elettronica valido, dovei si riceverà la e-mail di
conferma nonché, successivamente, tutte le future comunicazioni da parte del
provider.
La creazione dell’account potrà essere effettuata anche col supporto di un
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966.
Per accedere all’area corsi è necessario essere abilitati e ciò avviene dopo il
versamento della quota di partecipazione di €120,00 (+ € 2,00 per marca da
bollo), salvo eventuali promozioni in corso.
L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito

(nella propria area personale del sito Internet oppure chiamando il N. Verde 800 198 966)

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 copia del bonifico bancario all’indirizzo infermiereonline@mei.it oppure
al n° di fax 02 380 732 08, indicando:
• sigla del corso (IOLCC2020)
• nome e cognome dell’iscritto
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