
Tipologia Evento: FAD 
Provider:  MeTMi srl
Valido: dal 01/02/2023  al  31/12/2023
Crediti:  15 
Ore di formazione: 10 
Segreteria Organizzativa Evento: 
infermierediterritorio@mei.it
Professioni: Infermieri
Responsabili Scienti�ci: Dott. Gaetano Romigi

Infermiere di Territorio è il Percorso Formativo di Medical Evidence che 
offre corsi per gli Infermieri che lavorano in vari contesti territoriali 
pubblici e privati, e nell'assistenza domiciliare. 

Attraverso la piattaforma FAD sono erogati due corsi con argomenti 
speci�ci che rilasciano 15 crediti ECM ciascuno.

Il lavoro dell’Infermiere che opera sul territorio contribuisce a garantire 
un'assistenza ef�cace e servizi adeguati a sostenere il peso della 
malattia cronica e della disabilità, direttamente nella comunità e 
all’interno dell’ambiente familiare e domiciliare, evitando spesso 
ricoveri ospedalieri non necessari e dif�coltà causate da caregivers 
non quali�cati.

I corsi Infermiere di Territorio 2023 forniscono un valido e 
specifico aggiornamento professionale con lezioni idonee a 
promuovere il miglioramento di qualità, ef�cacia, appropriatezza 
e sicurezza dei processi di assistenza infermieristica sia sul 
Territorio che a Domicilio nonché implementare la 
collaborazione con altre �gure professionali specialistiche, 
per permettere una più semplice integrazione dei processi di 
cura e assistenza a bene�cio del paziente.
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800 198 966
www.infermierediterritorio.it

Infermiere di Territorio è 
un percorso formativo interamente on-line - FAD   

(Formazione a Distanza) -  strutturato con contenuti in formato 
PDF e videolezioni. I contenuti video saranno tratti altresì da webinar in 

diretta, che si terranno nel primo semestre.
Il programma per l’anno 2023 presenta due corsi distinti di 5 lezioni ciascuno, attraverso i quali 
ottenere 15 crediti ECM ogniuno.
Tutte le lezioni sono comprensive di questionario di apprendimento con 9 domande 
randomizzate nell’ordine di presentazione sia dei quesiti che delle risposte per presentarsi in forma 
variabile ad ogni accesso del partecipante.
Per ogni questionario sono ammessi 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle risposte 
esatte. I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nell’area corsi del sito 
internet www.infermierediterritorio.it , �no al 31 Dicembre 2023.

Tutti i questionari dovranno risultare superati correttamente per poter ottenere i 15 
crediti ECM.

Per favorire lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale tra colleghi, gli iscritti 
hanno a disposizione nella propria area personale anche un Forum Relazionale.

Durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring Scientifico da richiedere al 
Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo email infermierediterritorio@mei.it

Nell’area personale del sito internet www.infermierediterritorio.it ogni iscritto 

potrà:

• Visionare le 5 lezioni che compongono il corso selezionato

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone immediatamente il 

superamento  

• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso 

• Scaricare l’attestato dei 15 crediti (dopo aver superato con esito positivo 

tutti i 5 questionari) 

• Consultare o scaricare of�ine l’archivio delle lezioni



Cura e assistenza al paziente sul territorio e a domicilio oggi
Corso 15 crediti ECM - ID Evento: 5-367242

Responsabile Scientifico e docente del corso è il Dott. Gaetano Romigi - Coordinatore e Tutor 
Corso di Laurea in Infermieristica e Master Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Prof. a 
contratto Infermieristica clinica in area critica; Vicepresidente della Società scienti�ca Aniarti.

Gli altri docenti sono:
Dott.ssa Carmela Lupo - Infermiera e coordinatore 
infermieristico, abilitata a funzioni direttive 
dell’Assistenza Infermieristica; Master di I Livello in 
“Infermieristica in sanità Pubblica”;  Laurea Magistrale 
in Scienze  dell’Educazione e della Formazione 
continua degli Adulti”. Esperta di Rischio infettivo, 
Coordinatrice Gruppo prevenzione e controllo 
infezioni presidi ospedalieri CTO-S.Eugenio e 
componente del CCICA aziendale; Ex componente 
del consiglio direttivo ANIPIO dal 2020 Consigliere 
Regionale per il Lazio. Docente al corso di Laurea in 
Infermieristica Università Tor Vergata.

Dott. Gaetano Ciliento - Infermiere Coordinatore 
Specialista Rischio Infettivo presso l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, Roma.

Dott. Ippolito Notarnicola - Nurse Research 
Fellow presso il Centro di Eccellenza per la Cultura 
e la Ricerca Infermieristica dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Roma; docente di 
discipline infermieristiche nei corsi di laurea e di 
laurea magistrale presso le Università di Roma Tor 
Vergata e dell’Università Cattolica Nostra Signora 
del Buon Consiglio di Tirana.

Dott. Fulvio Valeri - Medico di Medicina 
Generale e di Continuità Assistenziale. Medico 
Subacqueo ed Iperbarico presso il Centro 
Iperbarico dell’ICOT di Latina.

Dott.ssa Paola Gobbi - Dottore magistrale in 
Scienze infermieristiche ed ostetriche, Infermiera, 
Docente; Coordinatore infermieristico U.O.S. Continuità 
Assistenziale ATS della Brianza.

Dott.ssa Deborah Manfredi - Psicologa e Psicoterapeuta,  
specializzata in Psicoterapia Breve Integrata.

Dott. Mauro Cassinerio - Ex Dirigente Responsabile 
U.S.C. Oculistica ASST-Rhodense (MI).

Dott. Marco Zerbinati - Coord. Infermieristico 
Terapia Sub-Intensiva Neonatale - Nido - 
Neonatologia - Pediatria, Prof. a contratto Università 
degli studi di Milano, Specialista in Scienze 
Infermieristiche di Terapia Intensiva Generale, 
Specialista di Infermieristica forense e tutele 
assicurative, Corso di Perfezionamento 
infermieristico in Neonatologia e Terapia Intensiva.

Dott. Luca Pasina - Laboratorio di Farmacologia Clinica 
e Appropriatezza Prescrittiva Istituto Mario Negri, Milano.

11. Aggiornamenti in tema di vaccini   
         (Dott. G. Romigi)

12. Prevenzione e controllo delle ICA in area 
pediatrica                                (Dott. G. Ciliento)

13. Dalle case della salute alle case della 
Comunità: cosa cambia nell’assistenza 
territoriale con il DM 77/2022 (Dott.ssa P. Gobbi)

14. Infermieri sul territorio: tra empowerment, 
educazione al caregiver e comunicazione 
transculturale                   (Dott. M. Zerbinati)

15. Ruolo educativo degli infermieri nelle 
scuole: la prevenzione delle malattie infettive 
sessualmente trasmissibili   
          (Dott. I. Notarnicola e Dott. G. Romigi)

16. Le patologie oculari più comuni: fornire 
semplici consigli per l’assistenza sul 
Territorio e a Domicilio  (Dott. M. Cassinerio)

17. Infermiere di famiglia e di comunità: 
una delle risposte al potenziamento 
dell’assistenza territoriale post pandemia                                     
       (Dott.ssa P. Gobbi)

18. Revisione della terapia e deprescrizione 
nell'anziano politrattato          (Dott. L. Pasina)

19. Infermiere e rischio infettivo sul territorio e a 
domicilio                                       (Dott.ssa C. Lupo)

20. La relazione infermiere-paziente: punto di 
partenza e d’arrivo della cura (Dott.ssa D. Manfredi)

Nursing nelle cure primarie e sanità pubblica
Corso 15 crediti ECM - ID Evento: 5-365951
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L’accesso all’area corsi può avvenire solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si dovrà procedere alla registrazione tramite 
la funzione crea account presente sul sito www.infermierediterritorio.it 
Questa operazione si effettua solo una volta. La creazione del proprio account avviene 
dopo aver compilato la scheda di Registrazione indicando un indirizzo di posta 
elettronica valido, al quale si riceverà la e-mail di conferma nonché, successivamente, 
tutte le future comunicazioni da parte del provider.

La creazione dell’account potrà essere effettuata anche con il supporto di un 
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966 e resterà attivo negli anni, �no 
all’eventuale espressa richiesta di cancellazione da parte dell’iscritto.

Per accedere al corso Infermiere di Territorio 2023 è necessario essere 
iscritti e abilitati e ciò avviene dopo il versamento della quota di 
partecipazione di € 90,00 (+ € 2,00 per marca da bollo), salvo eventuali 
promozioni in corso.

L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito 
  (nella propria area personale del sito Internet oppure chiamando il N. Verde 800 198 966) 

Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente 
ad ogni transazione

• bonifico bancario a 
MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina

IMPORTANTE 
inviare copia del boni�co bancario all’indirizzo infermierediterritorio@mei.it 
oppure al n° di fax 02 380 732 08, indicando: 
•  titolo del corso (es. “Nursing nelle cure primarie e sanità pubblica” ) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.

ACCESSO ALL’AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO


