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ECM

LE COMPETENZE INFERMIERISTICHE
TRA LE NUOVE RESPONSABILITA’

Il corso è stato accreditato nel programma ECM-Agenas (ID accreditamento numero 228473 - ObieLvo
formaNvo: Linee guida, protocolli, procedure) per 100 Medici Chirurghi specialisN in Oncologia e
Infermieri.
Saranno aUribuiN n. 5 crediN formaNvi.
Si rammenta ai partecipanN all’evento che l’acquisizione dei crediN formaNvi ECM è subordinata
all’eﬀeLva presenza ad almeno il 90% dell'aLvità formaNva e alla veriﬁca del test di apprendimento
(superamento del quesNonario con una percentuale di risposte correUe non inferiore al 75% del totale
delle domande).

QUESTIONARIO ECM
Symposia ha aLvato la compilazione del “QUESTIONARIO ONLINE”:
- accedere al sito www.symposiacongressi.com - sezione evenN
- selezionare il congresso in quesNone e cliccare su "DETTAGLIO EVENTO"
- cliccare su "ISCRIZIONI" ed eﬀeUuare il login con le proprie credenziali già ricevute in fase di
registrazione on line e che saranno comunque rinviate dalla Segreteria via email
- una volta eﬀeUuato l'accesso al proﬁlo utente, si potrà cliccare sul tasto "QUESTIONARIO ONLINE" in alto

&

a destra.
Potrebbe essere richiesto di aggiornare i daN personali sul proﬁlo prima di accedere al "QUESTIONARIO
ONLINE".
Si raccomanda di rispondere a tuUe le domande prima di confermare (ogni domanda senza risposta viene
considerata errore)
E' ammesso un solo tentaNvo.

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita
sul sito www.symposiacongressi.com - evenN -selezionare il nome del convegno - deUaglio evento iscrizione e seguire la procedura richiesta

L’INTEGRAZIONE CON ALTRE
FIGURE PROFESSIONALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & PROVIDER ECM

NOVARA 28 GIUGNO 2018
Provider Standard 486
CampeUo 2/8 - 16123 Genova
tel. 010 255146 fax 010 2770565
symposia@symposiacongressi.com
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Responsabile Scientifico CARLA RIGO

PROGRAMMA SCIENTIFICO
13.00 Registrazione partecipanti e welcome coﬀee
13.30 Il tumore della mammella, terapie e farmaci Valentina Rossi
13.50 Nuove formulazioni per Ospedale e sottocutanee in oncologia Massimo Boni
14.15 PDTA del tumore della mammella: il ruolo dell’infermiere Maria Teresa Rinarelli
14.45 Un approccio proattivo per la tutela del patrimonio venoso Carla Rigo, Pietro Zerla
15.15

Modelli gestionali delle terapie a confronto: ieri e oggi Rossella Maestri
Gli ambulatori infermieristici: una sfida per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e per la valorizzazione professionale
Marisa Beltramo

16.00 Risk management Enrico Malinverno
16.30 Aspetti legati alla responsabilità Andrea Castelnuovo
17.00 Tavola rotonda:
Le competenze infermieristiche tra le nuove responsabilità e l’integrazione con altre figure professionali
Maria Teresa Rinarelli, Marisa Beltramo, Valentina Rossi, Carla Rigo, Giuseppe Caravella
18.00 Discussione sugli argomenti trattati nella Tavola Rotonda
18.20 Test di valutazione ECM on line
18.30 Chiusura lavori
In passato l'a=vità ambulatoriale veniva considerata meno importante rispeHo al ricovero ospedaliero; oggi i volumi delle a=vità e la necessità di risposte tempesKve ed appropriate richieste al sistema
sanitario, portano alla necessità di idenKﬁcare forme di assistenza diverse e talvolta più complesse.
Di pari passo gli infermieri che un tempo ricoprivano ruoli esecuKvi ed ausiliari, hanno acquisito professionalità e competenze tali da consenKre loro di ricoprire ruoli sempre più a=vi e autonomi, ﬁno ad
aﬃdar loro la gesKone di ambulatori infermierisKci o percorsi assistenziali alternaKvi.
Il MeeKng vuole essere un aggiornamento sulle competenze e la responsabilità degli infermieri che seguono pazienK con carcinoma mammario, in collaborazione con altre ﬁgure professionali: medici, psicologi,
professionisK della salute, volontari, in ambulatori speciﬁci o con percorsi assistenziali miraK.
Inoltre, poiché il tema dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie è oggi al vaglio dei decisori, durante il corso, si valuterà come l’aﬃdare agli infermieri a=vità perKnenK alla loro professionalità, possa
essere vantaggioso sia per i pazienK che per il sistema.

