“L’Infermieristica e gli infermieri”

Evoluzione o involuzione?
Relatore: Dott. Marcello Bozzi

Sede OPI Ancona Via Luigi Ruggeri, 3/l
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022
PROGRAMMA
14.45 Registrazione dei partecipanti
15.00 Saluto del Presidente OPI Ancona
Dott. G. Conti
15.15 L’infermieristica oggi – evoluzione o involuzione?
15.45 Discussione e dibattito con i partecipanti
16.15 Il setting CA(eR) e la progettazione assistenziale
16.45 Discussione casi clinici e dibattito
17.15 Le integrazioni multi-professionali – ruoli e responsabilità
17.45 Discussione e dibattito coni partecipanti
18.15 Discussione e dibattito

Obiettivo Generale
Il presente convegno rivolto alle professioni sanitarie e in particolare a quella infermieristica vuole approfondire un concetto apparentemente
semplice ma in realtà pieno di implicazioni. Il tema è quello della professione infermieristica. Per parlare di infermieristica moderna è
necessario fare un’analisi del passato e ripercorrere le tappe fondamentali che hanno fatto la storia dell’infermieristica. Oggi l’infermieristica è
un’area complessa e sistemica di conoscenza e strumenti con il fine di tutelare e promuovere la salute dell’individuo e della collettività.

Obiettivi Specifici
-

Fornire conoscenze e competenze relativamente alle evoluzioni formative e normative che hanno riguardato la professione
infermieristica
Fornire consapevolezza del ruolo e delle responsabilità dell’infermiere
Fornire conoscenze relativamente alle attività “core” infermieristiche e alle necessità di integrazioni multi-professionali
(interdipendenza nel compito)

ECM
Evento ECM Res. N. 367994
N. Partecipanti: 25
Crediti ECM: 4,3
Professioni e Discipline accreditate: Infermiere e Infermiere pediatrico
Obiettivo formativo: 2-linee guida - protocolli – procedure
Responsabile Scientifico: Dott. Giuseppino Conti
Il questionario ECM va effettuato on-line su www.geniusec.it entro 3 giorni dalla fine dell’evento.
Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a:
 aver partecipato all’intero evento formativo, la presenza viene rilevata all’ingresso
 e all’uscita con il lettore di codice a barre; la rilevazione è a cura del partecipante.
 aver superato il questionario di apprendimento.
 aver fornito tutti i dati anagrafici richiesti in fase di registrazione.
L’attestato di partecipazione viene inviato per email entro 3 giorni dal termine del congresso alla mail fornita in fase di registrazione
INFO E ISCRIZIONI (clicca qui)
Via L. S. Gualtieri, 11
06123 Perugia - 0755730617

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI PROVIDER ECM
Via L. S. Gualtieri, 11
06123 Perugia - 0755730617
www.geniusec.it

