
RIPAMONTI GIUSEPPE

Dati personali Nato a Olginate (LC) il 21/01/1953 – CF RPMGPP53A21G030R

Istruzione Scuola media superiore due  anni  promosso al terzo
Istituto Bertacchi – Lecco anno 1976

Diploma Infermiere Generico anno 1976
Diploma di Infermiere Professionale anno 1979

Esperienze 

professionali

Dal 1975 al 30 aprile 2008    Ospedale di Circolo  Lecco

1975  - 1976 Farmacia interna dell’ Ospedale.

1977 - 1983 Reparto Neurologia.

1984 - 2000 Reparto  Solventi con le Specialità di:

Chirurgia generale

Chirurgia Pediatrica

Medicina Generale

Medicina Geriatrica

Neurochirurgia

Oculistica

Ortopedia 

Urologia

Ospedale “A.Manzoni “  Lecco

2000 – 2002 Reparto di Oculistica

2003 – 2004 Chirurgia Addominale

2005 – 30 Aprile 2008  Chirugia Senologica – Day Surgery

Consorzio  H.C.M. Milano come Libero Professionista

2009- 2016  

In servizio presso reparto di Ortopedia, Ospedale “A Manzoni “Lecco

Aggiornamenti 

Professionali               

 

Anno 1994

27/4/1994 lecco
pulizia e disinfezione aspetti teorici e pratici

26-27/10   8-9-10/11 1994 lecco
le prestazioni infermieristiche nell’area pediatrica

Anno 1997

13/12 1997 lecco
addio mansionario

Anno 1998

12/12/1998
l’infermiere e la responsabilità professionale

Anno 2000

9/2/2000
informazione e formazione all’uso di mezzi antincendio
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Anno 2003

28/2003  milano
pianificazione dell'assistenza e responsabilità verso le figure di supporto

12/9/2003 bergamo
informatizzazione in sanità

13/9/2003  lecco
l'infermire tra realta formative ed esigenze aziendali

22/9/03 lecco
dalla formazioe alla realta' formativa

11/10/03 bergamo
donne lavoratrici infermiere:le pari opportunità mancate

27/10/03 milano
l'importanza del potere funzionale degli infermieri e responsabilità 
connesse

14/11/03  bergamo
obesita' :stato attuale e prospettive

Anno 2004

4/2/04 milano
emergenza infermieristica l'infermiere a 360 gradi

19/2/04 lecco
la prevenzione per le piaghe da decubito

20/04/04….22-4/04  lecco
il ruolo dell'assistente di tirocinio nel processo di tutoring dello studente 
infermiere

24/4/04 bergamo
management infermieristico:elementi di gestionedel personale

22/6/04
responsabilita' infermieristica nell'emergenza ed area critica

10-7 04 lecco

ospedale senza dolore

30/10/04  lecco
la neovascolarizazione coroidale diagnosi trattamento ed esperienze a 
confronto

Anno 2005

18/3/05 on line
http://www.wordmedcme.it/support/allegato.php3
sperimemtazioni cliniche e elementari di statistica descrittiva

21/22-03 2005 lecco
la movimentazione manuale dei carichi e delle persone assistite in ambito 
ospedaliero

23/4/05  bergamo
la valutazione delle risorse umane nelle az.sanitarie
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17-18-19/05 lecco
nuove modalità organizzative dell'assistenza infermieristica ed inserimento 
dell'osss

20/5/05  bergamo
morte e speranza:gesti e parole degli infermieri

22/6/05 lecco
le metodiche innovative nella rdioterapia del carcinoma prostatico 
localizzato:indicazioni,risultati,problematiche

21/7/05 lecco

il consenso informato dall’informazione del cittadino alla leggittimità 
dell’atto assistenziale

Anno 2006

8/5/06 bergamo
l'evidence based practice e l'asistenza infermieristica

Fad  on line

anziani: gestione della stitichezza

assistenza:  disfagia

bambini: coliche del lattante

malattie: croniche  prevenzione del piede diabetico

organizzazione: dimissione ospedaliere

terapia: scompenso cardiaco

26/6/06 lecco

laser in chirurgia

25/9/06  lecco

l’alimentazione del paziente operato

10/11/06  lecco

b.l.s. supporto di base delle funzioni vitali

Anno 2007

11/2/07 lecco

p.a.i.  fad

20/6/07 lecco

convegno ospedale interculturale

20/7/07 lecco

risorse elettroniche della biblioteca dell’ ospedale di lecco

2/11/07 lecco

il consenso informato 

11/1/07 lecco

igene delle mani
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Anno 2008

1/10/08  fad

“sicure” sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico

10/4/08 Lecco

L’infermiere e la libera professione.

Anno 2009

28/11/09 Lecco

“Il nuovo codice deontologico 2009: I principi ed i valori che orientano 
l’azione professionale degli infermieri italiani”

Anno 2010

18/3/10  Lecco

“La nutrizione enterale: aspetti teorici, relazionali e metodologici”

10/5/10 Lecco

“La persona assistita e le cure del fine vita”

4/12/10 Lecco

“La responsabilità professionale:interpretazione dei casi”

Anno 2011

1/4/11 Lecco

Cateterismo vescicale e infezioni-l’infermiere tra prevenzione, rischio 
clinico, ebn e deontologia professionale

14/5/11

Il bambino nll’esperienza di malattia e le cure infermieristiche

30/10/11 Lecco

Educare, prevenire e promuovere la salute in una società multienica

8/11/11 Lecco

“La medicina della donazione”

26/11/2011 Lecco

La valorizzazione personale e professionale dell’infermiere

28/11/2011 Lecco

Prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto

Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono a disposizione su richiesta

Interessi Informatica

fotografia

Erve  29 novembre 2016

                                            Ripamonti Giuseppe
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