
 

 

“ L’innovazione tecnologica per l’Infermieristica: luci ed ombre di nuovi orizzonti” –  LECCO,   sabato 20/10/2018 dalle 08.15 alle 13.30 

 

L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCO ORGANIZZA UN CORSO DAL TITOLO 

“L’innovazione tecnologica per l’Infermieristica: luci ed ombre di nuovi orizzonti” 
Sede: Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio, Via Previati angolo via Amendola - Lecco  

s ab a to  20 / 10 / 20 18  d a l le  08 . 15  a l l e  1 3 .3 0  

Evento accreditato: ID evento 131694.1 -  6,5 crediti ECM-CPD  Cod. corso E089 50 
 
 
 

R A Z I O N A L E  

Grazie al progresso scientifico e tecnologico in campo sanitario, sono oggi disponibili nuove tecnologie che abbracciano 
tutti gli ambiti clinico-assistenziali, consentendo agli operatori di realizzare ciò che solo qualche anno fa, sembrava 
impossibile. Da tempo infatti diversi device elettronici, come PC, smartphone e tablet sono entrati nella quotidianità assistenziale e 
sono divenuti strumenti indispensabili ed irrinunciabili, preziosi alleati dell’attività clinica e del lavoro infermieristico. In questo scenario 
di assoluto vantaggio professionale è però necessario non cadere nell’illusione effimera del “potere” tecnologico, grazie alla 
consapevolezza che “la macchina” non è in grado di sostituire l’uomo, soprattutto nelle relazioni di cura, poiché manca di 
competenze cognitive, sociali ed emozionali che comprendono il pensiero critico, la capacità di problem-solving, la creatività e 
l’empatia, tutte prerogative preziose della nostra umanità. È altrettanto fondamentale vivere il nostro tempo, conoscere 
prerogative e limiti delle nuove tecnologie per non cadere nel rifiuto aprioristico, per saperle scegliere opportunamente e 
sapersene servire, per migliorare la qualità dell’AI e gli esiti delle persone assistite. 

O B I E T T I V O  D E L L ’ E V E N T O  

Obiettivo formativo regionale n° 29 – valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche. 

 Il Corso si propone di presentare ai partecipanti alcune nuove tecnologie al servizio dell’Infermieristica e allo stesso 
tempo far riflettere su come la “rivoluzione tecnologica” odierna, spesso ritenuta infallibile, possa celare aspetti di 
problematicità per cui occorre conoscerne i rischi, le reali possibilità e le implicazioni per l’Assistenza Infermieristica, al 
fine di intraprendere valide decisioni sull’uso di queste tecnologie sanitarie.  

 

D E S T I N A T A R I  

Il Convegno è stato accreditato ECM-CPD per 100 partecipanti tra Infermieri, Infermieri Pediatrici iscritti 

all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco, per i quali è prevista l’iscrizione prioritaria e gratuita. 

Per gli Infermieri iscritti ad altri OPI è richiesto il pagamento di € 50,00. 

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O  
              MODERATRICE: DOTT.SSA CRISTINA TENTORI – VICE-PRESIDENTE DELL’OPI DI LECCO 

dalle 08.15 Registrazione dei partecipanti 
08.30 Fabio FEDELI - Apertura dei lavori congressuali– Presidente OPI- Lecco  
9.00 Gianluca PUCCIARELLI - “Nursing e smartphone: quali effetti sulla clinica?"  
10.30 Morena ACHILLI - L’ecografia a supporto dell’infermiere nel reperimento delle vene periferiche, un nuovo punto di partenza 

dalle 11.15 alle 11.25  - coffee break 

11.25 Denise BOLIS - “Nuove tecniche di visualizzazione delle vene superficiali: l’uso degli infrarossi" 
12.00 Giovanna MANNU - L’Ecobladder-Scan per il monitoraggio minzionale nella pratica infermieristica 
12.50 Dibattito con gli esperti - take home message 
13.20 Test di verifica dell’apprendimento e customer satisfaction 
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R E L A T O R I  

 

Morena ACHILLI  - Coordinatore infermieristico  presso UO di Psicopatologia dell’Età Evolutiva , IRCCS E. Medea - Associazione La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini LECCO 
Denise BOLIS - Coordinatore Infermieristico SC Neurorianimazione e Stroke Unit, Ospedale A. Manzoni LECCO 
Giovanna MANNU - Coordinatrice SITRA Presidio riabilitativo “Villa Beretta”-  Costamasnaga LECCO 
Dott. Gianluca PUCCIARELLI -  PhD - Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione - Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata ROMA 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

I partecipanti dovranno attestare la presenza in aula mediante l’apposizione della firma in ingresso e in uscita. Al 

termine dell’evento verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato a tutta l'iniziativa, 

previa consegna del test di apprendimento e gradimento. L'attestato con i crediti formativi ECM verrà 

successivamente inviato dal Provider tramite e-mail a ciascun partecipante che abbia superato positivamente il 

Test di apprendimento.  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 

È prevista l’iscrizione accedendo al sito www.iscrizioni.it attiva dal 1° al 18 ottobre 2018 
 

Se dovuta, versare la quota di iscrizione su c/c bancario IBAN IT02 M056 9622 9000 0000 3851X11 della Banca 

Pop. Sondrio – Filiale Lecco, intestato a: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco. 
 

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

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

 

 


