
Infermiere Online Critical Care è un corso FAD accreditato per Infermieri 
e rilascia 30 crediti ECM.

È dedicato in modo speci�co agli infermieri che operano nei reparti di 
area critica come rianimazione, sala operatoria o pronto soccorso, 
dove il professionista si misura quotidianamente con situazioni che 
determinano criticità ed instabilità vitale e che vanno affrontate con 
competenza ed abilità speci�che in modo tempestivo. 

Ogni anno il corso Infermiere Online Critical Care viene erogato 
con nuovi argomenti per un aggiornamento pertinente, attuale e 
rispondente al fabbisogno formativo di una �gura professionale 
sempre in prima linea nei reparti assistenziali dove sono 
richieste prestazioni che vanno oltre le tradizionali mansioni 
assistenziali.

I contenuti delle lezioni hanno un taglio specialistico e sono 
realizzati da un selezionato Board Scienti�co di docenti in 
grado di fornire un aggiornamento con informazioni tratte 
dalle evidenze medico-scienti�che disponibili in 
letteratura per una diffusione trasparente ed 
indipendente delle conoscenze, degli studi e delle 
ricerche più attuali.

Tipologia Evento: FAD 
ID Evento: 5-313779 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) 
Provider:  Metmi srl
Valido: dal 01/02/2021  al  31/12/2021
Crediti:  30 
Ore di formazione: 20 
Segreteria Organizzativa Evento: infermiereonline@mei.it
Professioni: Infermieri, Infermieri pediatrici, Operatori Sanitari
Responsabili Scienti�ci: 
Dr. Marco Zerbianti, Dr.ssa Paola Gobbi
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Infermiere Online 
Critical Care è un corso ECM FAD (Formazione 

a Distanza) cmposto da 10 lezioni monografiche pubblicate a partire 
da Febbraio �no a Settembre, nell’area corsi del sito internet www.infermiereonline.it 

Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 9 domande, randomizzate 
nell'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, �no al 31 Dicembre 
2021.

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

Senza alcun costo aggiuntivo, inoltre, nei mesi di Ottobre o Novembre verrà organizzato 
un Webinar di approfondimento su un argomento di particolare interesse, al quale tutti gli 
iscritti potranno partecipare per conseguire ulteriori 4,5 crediti ECM.

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

• Visionare le lezioni del corso

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone 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 l’archivio delle lezioni degli anni precedenti.



Responsabili Scientifici e docenti del corso sono:

Dott. Marco Zerbinati - Coord. Infermieristico Terapia Sub-Intensiva Neonatale-Nido-Neonatologia- 
Pediatria, Prof. a contratto Università degli studi di Milano (Specialista in Terapia Intensiva Generale, 
Specialista in Neonatologia e Terapia Intensiva, Specializzando forense e tutele assicurative).

Dott.ssa Paola Gobbi - Dottore magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, Infermiera, 
Docente; Coordinatore infermieristico U.O.S. Continuità Assistenziale ATS della Brianza.

Gli altri docenti sono:

71. Monitoraggio non invasivo della PVC in area Intensiva tramite ecocardiografia   
                           (Dott. Dario Tobruk e Dott. Gaetano Romigi)

72. Trattamento terapeutico per via Intra-ossea in Emergenza-Urgenza    
           (Dott. Vincenzo Mauro Giaconella e Dott. Gaetano Romigi)

73. La legge 251/00, dopo vent'anni a che punto siamo          (Dott.ssa Paola Gobbi)

74. L'Infermiere di famiglia e di comunità                  (Dott.ssa Paola Gobbi)

75. La rianimazione Cardiopolmonare (RCP) durante l'epidemia da SARS-COV 2, in caso di 
sospetta e confermata infezione da covid 19               (Dott. Marco Zerbinati)

76. Percorso assistenziale per il paziente affetto da covid-19               (Dott. Marco Zerbinati)

77. Assistenza infermieristica intra- e post- operatoria nel paziente di chirurgia vascolare  
                 (Dott. Corrado Viola e Dott. Claudio Mameli)

78. Gestione della simulazione infermieristica avanzata ad alta fedeltà come metodo di 
formazione e apprendimento                  (Dott. Corrado Viola e Dott. Claudio Mameli)

79. Malattia di Kawasaki e possibili relazioni con Covid-19              (Dott. Marco Zerbinati)

80. Virtual reality: impiego della realtà virtuale nella gestione degli effetti collaterali dei 
chemioterapici                 (Dott. Gaetano Romigi e Dott. Alessandro Da Fre)

Dott. Gaetano Romigi - Coordinatore e Tutor Corso 
di Laurea in Infermieristica e Master Università Tor 
Vergata – Prof. a contratto Infermieristica clinica in area 
critica e Vice-Presidente Nazionale del Direttivo di 
Aniarti.
Dott. Alessandro Da Fre - Coordinatore 
Infermieristico UOD Formazione e Ricerca ARES 
118 (per mobilità regionale). Professore a contratto 
nel Master in “Area Critica per Infermieri” e nel 
master “Management Infermieristico per le funzioni 
di Coordinamento” Università “Sapienza” di Roma 
e nel corso di Laurea in Infermieristica, Università 
Nostra Signora del Buonconsiglio di Tirana. 

Dott. 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.

Dott. Corrado Viola - Nurse di Cardioanestesia, 
Azienda Ospedaliera G. M. Brotzu, Cagliari.
Dott. Dario Tobruk – Infermiere UTIC e Cardiologia, 
ASST del Garda.

Dott. Vincenzo Mauro Giaconella - Istruttore 
presso la Medical Branch dell’International 
Special Training Centre di stanza in Pfullendorf 
(Germania).
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L’accesso all’area corsi 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. 
La creazione del proprio avviene dopo aver compilato la scheda di Registrazione 
indicando un indirizzo di posta elettronica valido, al quale 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 e resterà attivo negli anni, �no 
all’eventuale espressa richiesta di cancellazione da parte dell’iscritto.

Per accedere al corso Infermiere OnLine Critical Care 2021 è necessario 
essere iscritti e 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

• boni�co bancario a 
MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina

IMPORTANTE 
inviare copia del boni�co bancario all’indirizzo infermiereonline@mei.it oppure al 
n° di fax 02 380 732 08, indicando: 
•  sigla del corso (IOLCC2021) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.

ACCESSO ALL’AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Dott. 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.

Dott. Corrado Viola - Nurse di Cardioanestesia, 
Azienda Ospedaliera G. M. Brotzu, Cagliari.
Dott. Dario Tobruk – Infermiere UTIC e Cardiologia, 
ASST del Garda.

Dott. Vincenzo Mauro Giaconella - Istruttore 
presso la Medical Branch dell’International 
Special Training Centre di stanza in Pfullendorf 
(Germania).


