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Programma del Convegno in FAD SINCRONA – evento accreditato ECM 
 Titolo “Segni di rinnovamento scientifico e professionale: un nuovo futuro per l’infermieristica”. 

ID evento n. 164589.1 - Data 26/05/21 dalle ore 16,00 alle 20,00 

Obiettivo 10: Contenuti tecnico-professionali, conoscenze e competenze specifici di ciascuna professione. 
LA FREQUENZA AL CONVEGNO PREVEDE L’EROGAZIONE DI 7.2 CREDITI FORMATIVI ECM (DI CUI 1.2 DI PREMIALITÀ) 

RAZIONALE E  OB IETT IV I  

Lo scopo primario dell'evento è teso ad informare i partecipanti circa le linee di sviluppo future che caratterizzeranno 

l'evoluzione del contesto professionale italiano. La Presidente della FNOPI traccerà i temi “caldi” emergenti, innovativi, a 

volte critici, che impattano con l’agire professionale; le successive relazioni dei Colleghi neo-laureati, toccheranno 

diverse tematiche di natura squisitamente clinica, organizzativa, deontologica e daranno prova dell'evoluzione che 

investe oggi le Scienze infermieristiche e come ciò possa informare l'azione professionale quotidiana.  

 

PROGRAMMA  
In 

apertura 
Moderatore: Presidente OPI-LC Dott. F. Fedeli 

TITOLI DELLE SINGOLE RELAZIONI 
Docenti Tipo di 

intervento 

16,00 Presente e futuro dello sviluppo professionale. Barbara Mangiacavalli 
Presidente FNOPI 

Lez. frontale  

16,40 LACCI EMOSTATICI: possibili veicoli di infezione correlati 
all’assistenza.  

Giulia Besana 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

16,55 DO NOT RESUSCITATE: quali implicazioni etiche per il professionista 
in situazioni di emergenza. 

Eleonora Cagliani 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

17,10 NOTE IN CULLA: il progetto di musicoterapia in Terapia Intensiva 
Neonatale presso l'ASST di Lecco". 

Debora Colombo 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

17,25 LE RISPOSTE DEI BAMBINI ALLA VIOLENZA INVISIBILE: l’abuso 
psicologico. 

Luisa Colombo 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

17,40 L'assessment infermieristico del rischio di depressione dopo bypass 
aorto-coronarico: una revisione della letteratura 

Veronica Decenvirale 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

18,00 DOMANDE DI APPROFONDIMENTO E DIBATTITO CON GLI ESPERTI 

18,20 Approccio e attitudini dell'infermiere e della donna affetta da cancro alla 
preservazione della fertilità. 

Carolina Formenti 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

18,35 IL LAVORO SU TURNI IN SANITÀ: ripercussioni sulla salute degli 
operatori e strategie di prevenzione.  

Claudia Lanfranchi 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

18,50 MORTE CEREBRALE IN GRAVIDANZA: l'infermiere nel processo 
decisionale volto alla tutela della madre e del nascituro. 

Sara Pierotti 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

19,05 LE MALATTIE AMIANTO-CORRELATE: interventi assistenziali per la 
presa in carico globale della persona 

Chiara Sala 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

19,20 TERAPIA RICREATIVA E CAMP NURSING: una strategia per 
migliorare la qualità di vita in bambini e adolescenti affetti da patologie 
gravi e croniche. 

Valeria Cesana 
Infermiera neo-laureata 

Lez. frontale 

19,40 DOMANDE DI APPROFONDIMENTO E DIBATTITO CON GLI ESPERTI 

19,50 Conclusione dei lavori   

 Valutazione dell’apprendimento e del gradimento (via mail)   

 
 
 

INDICAZIONI  PER ACCEDERE AL CONVEGNO: 
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Per partecipare, è necessario connettersi alla Piattaforma meeeting Zoom, mediante il collegamento che 
sarà inviato nelle 24 ore precedenti all’evento all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione. È 
necessario disporre di una connessione stabile per fruire al meglio gli interventi dei Relatori. 
 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
 

Il corso è aperto a 85 infermieri/infermieri pediatrici regolarmente iscritti all’ Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Lecco. La prassi di accreditamento degli eventi svolti in FAD 
prevede per gli Enti promotori, l’obbligo di adottare strumenti di controllo idonei ad 
assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione 
dell’iscritto. I crediti formativi ECM saranno attribuiti ai partecipanti che hanno provveduto 
alla compilazione online del Test di apprendimento, oltre al Questionario di customer 
satisfaction, che saranno inviati via mail. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
 

La partecipazione è GRATUITA, previa iscrizione obbligatoria, con priorità per gli Infermieri 

regolarmente Iscritti all’OPI-Lecco, accedendo al sito WWW.ISCRIZIONI.IT a partire dal 14 

al 24 maggio 2021. (Cliccare sull’icona del Convegno; nella Sezione “Iscrizioni”, 

individuare la categoria di appartenenza, registrarsi e procedere all’iscrizione). 

 

Per eventuali informazioni: OPI di Lecco Tel. 0341 350102 – Fax 0341 351357 

e-mail info@opilecco.it  -  sito: www.opilecco.it 
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