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

2° Edizione 2022.
ID evento n. 174954.1 - Data 28/05/22 dalle ore 08.30 alle 13.30
Sede: NH Hotel Pontevecchio – Via Azzone Visconti 84

Obiettivo 10: Contenuti tecnico-professionali, conoscenze e competenze specifici di ciascuna professione.
LA FREQUENZA AL CONVEGNO PREVEDE L’EROGAZIONE DI 5,2 CREDITI FORMATIVI ECM (DI CUI 1,2 DI PREMIALITÀ)

RAZIONALE E OBIETTIVI
Lo scopo primario dell'evento è teso ad informare i partecipanti circa i rischi sempre maggiori riguardo il fenomeno
dell’infodemia e riguardo le metodologie più accurate per reperire informazioni valide ed affidabili per l’assistenza
infermieristica.
Le relazioni introduttive infatti intendono tracciare tali tematiche sempre più attuali ed emergenti che impattano con
l’agire professionale; le successive relazioni dei Colleghi neo-laureati, toccheranno diversi argomenti di natura clinica,
organizzativa, deontologica e daranno prova dell'evoluzione che investe oggi le Scienze infermieristiche e come ciò
possa informare e migliorare l'azione professionale quotidiana.

PROG RAM MA
In
apertura

Moderatori:
Dott. Vincenzo Damico, Dott. Fabio Fedeli Presidente OPILC
TITOLI DELLE SINGOLE RELAZIONI

8.30

Saluti Istituzionali

8.40

Infodemia: una sfida per la salute e…l’infermieristica

9.10
Ricerca e fonti: analisi critica tra scienza e pseudoscienza

Docenti

Tipo di
intervento

Dott. Vincenzo Damico

Lez. frontale

Dott. Gianluca Pucciarelli,
Università degli Studi di
Roma Tor Vergata
Dott.ssa Alida Riva,
Infermiera neo-laureata

Lez. frontale

10.10

L'assistenza multidisciplinare alle donne vittime di violenza
(Relatore della tesi: Dott.ssa Ganassa Silvana)

10.30

Il paziente con demenza ha dolore? Strategie infermieristiche per la
valutazione e il trattamento
(Relatore della Tesi: Dott.ssa Tagliabue Martina)

Dott.ssa Giulia Casagrande
Infermiera neo-laureata

Lez. frontale

10.50

Approccio olistico alla persona: il contributo di un'assistenza silenziosa
(Relatore della tesi: Dott.ssa Ferrari Rosaria)

Dott.ssa Silvia Negro
Infermiera neo-laureata

Lez. frontale

11.10
11.25

COFFE BREAK
Insegnare a prendersi cura: l'educazione sanitaria al caregiver nella Dott.ssa Diana Stancanelli
gestione della tracheostomia e della nutrizione enterale in video pillole
Infermiera neo-laureata
(Relatore della Tesi: Dott.ssa Milani Orietta)
La gestione non farmacologica del dolore pediatrico con il device
Dott.ssa Yessmine Rafraf
'Buzzy®'
Infermiera neo-laureata
(Relatore della Tesi: Dott.ssa Colombo Daniela)

11.45

12.05
12,25
12.45
13.00

Le persone portatrici di PICC in trattamento chemioterapico: esperienze
Dott.ssa Silvia Fumagalli
di vita quotidiana
Infermiera neo-laureata
(Relatore della Tesi: Dott.ssa Negri Stefania)
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO E DIBATTITO CON GLI ESPERTI
Valutazione dell’apprendimento e del gradimento
Conclusione dei lavori
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Lez. frontale

Lez. frontale
Lez. frontale

Lez. frontale
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INDICAZIONI

PER ACCEDERE AL CONVEGNO:

Il convegno è aperto a 80 Infermieri e Infermieri pediatrici regolarmente iscritti all’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Lecco. I crediti formativi ECM-CPD saranno attribuiti agli iscritti che hanno partecipato al
100% del tempo destinato all’aggiornamento ed hanno compilato e superato con successo il Test di
apprendimento, oltre al Questionario di customer satisfaction.
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Il corso è aperto a 80 infermieri/infermieri pediatrici regolarmente iscritti all’ Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Lecco. La prassi di accreditamento degli eventi svolti in presenza 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 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’OPILecco, accedendo al sito WWW.ISCRIZIONI.IT a partire dal 5 al 20 maggio 2022. (Cliccare sull’icona del
Convegno; nella Sezione “Iscrizioni”, individuare la categoria di appartenenza, registrarsi e procedere
all’iscrizione).
ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE:



Si precisa che l‘evento, di tipo residenziale (RES1) si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti covid
vigente
Segnaliamo che nei pressi della sede congressuale è disponibile il nuovo parcheggio “La piccola” e di Via
dell’Isola accessibili a pagamento.

Per eventuali informazioni: OPI di Lecco Tel. 0341 350102
e-mail info@opilecco.it - sito: www.opilecco.it
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