
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Posti disponibili 60 

Per poter partecipare all’evento è necessario: 

1)Registrare il proprio nome sul sito www.assriforma.it e seguire la  

procedura. 
 

2) dopo la mail di conferma con le proprie credenziali, registrarsi al corso. 

3) l’iscrizione si completa con il versamento di Euro 100,00 

- tramite bonifico bancario intestato a Associazione Maya,  codice  IBAN: 

IT16V0538710800000002387135 causale: Infermiere di famiglia Varese 
 

4) L’organizzatore si riserva la facoltà di annullare l’evento a causa del non  

raggiungimento del numero minimo di partecipanti alla data di chiusura  

delle iscrizioni (n. 40), rimborsando totalmente le quote di partecipazione  

versate. 

5) In caso di mancata partecipazione l’importo versato non sarà  

rimborsato. 

PROMOSSO  

DA 

EVENTO FORMATIVO 

IN COLLABORAZIONE 

CON 

CON IL PATROCINIO 

DI 

IL MANAGEMENT DELTERRITORIO: 

L'INFERMIERE DI FAMIGLIA 

6-7 MAGGIO 2016 

Presso 

SALA MONTANARI 
VIA BERSAGLIERI 1, VARESE 

 

DESTINATARI: INFERMIERI 
Pre-assegnati N.18 CREDITI ECM 

http://www.assriforma.it/


PREMESSA 
Il recente riassetto del Sistema Regionale Sanitario Lombardo evidenzia la  
necessità di passare da un concetto di cura al prendersi cura delle persone,  
della famiglia, della comunità. Per questo sono necessari sforzi comuni da  
parte di tutti i professionisti coinvolti col fine di migliorare la qualità dei  

servizi offerti al cittadino. Tale riflessione ha fatto emergere il ruolo e le  
competenze dell'Infermiere di Famiglia: presa in carico globale dell'assistito,  
continuità assistenziale, adattamento alla malattia della persona assistita e  
della sua famiglia. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Acquisire conoscenze in merito a: 

 peculiarità che contraddistinguono l'assistenza infermieristica sul 

territorio; 

 ruolo dell'Infermiere di Famiglia; 

 corretto utilizzo degli stumenti usati al domicilio, documentazione,  

presidi e sistemi di monitoraggio; 

 gestione acuzie in ambito territoriale; 

 relazione d'aiuto in ambito domiciliare. 
Obiettivo di interesse nazionale ECM n.18 

METODOLOGIA 
Lezioni frontali, metodologia didattica, lavori di gruppo, Role-playing 

8,30-9,00 

PROGRAMMA 

Venerdi 6 Maggio 
Registrazione dei partecipanti 

9,00-10,00 Dalla cura al prendersi cura: lo spostamento del baricentro  

assistenziale (Dr. E. Frisone) 

10,00-11,00 Il 'Codice Rosa' della nuova Legge di Stabilità (Avv. Dr F. Artoni) 

11,00-13,00 IL TERRITORIO. Differenze tra l'assistenza infermieristica 

ospedaliera e territoriale ( Dr.ssa S. Ranzoni) 

13,00-14,00 PAUSA  PRANZO 

14,00-16,00 Infermiere di Famiglia e di Comunità: ruolo, competenze, 

prospettive (Dr.ssa M.R.Genio) 

16,00-18,00 Lavoro a piccoli gruppi 

8,30-9,00 

Sabato 7 Maggio 

Registrazione dei  partecipanti 

9,00-11,00 Presidi e strumenti da utilizzare per la presa in carico della  

persona assistita ( Dr. G. Costa) 

11,00-12,00  Gestione dell'acuzie. Il ruolo dell'assistenza territoriale 

( Dr.ssa S. Ranzoni) 

12,00-13,00  L'Infermiere di Famiglia e la gestione del Codice Rosa 

(Avv. Dr.sa  A. Sisti) 

13,00-14,00  PAUSA  PRANZO 

14,00-16,00  Relazione d'aiuto al domicilio (Dr.ssa R. Califano) 

16,00-18,00 Role-playing 

18,00-18,30  Chiusura dei lavori- Compilazione questionario ECM 

DOCENTI 

Avvocato Dottoressa Alessandra Sisti : Presidente Associazione GEA 

Dottor Enrico Frisone: Dirigente Sanitario-Responsabile Master  

Infermieristica di Famiglia e Comunità  UNIPAVIA 

Avvocato Dottor Furio Artoni: Specializzato in Diritto Civile, Penale ed  

Amministrativo 

Dottor Gioacchino Costa: infermiere coordinatore delle professioni 

sanitarie 

Dottoressa Maria Rosa Genio: Presidente JMF SAS 

Dottoressa Sabrina Ranzoni: Dottore Magistrale in Scienze 

Infermieristiche. Responsabile scientifico 

Dottoressa Rosa       Califano: Psicologa clinica e di comunità-Psicoterapeuta 

cognitivo-comportamentale 


