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RAZIONALE 

L'Assistenza Domiciliare  è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze quasi 
esclusivamente degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in 
fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente non 
autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa, che può variare da interventi 
esclusivamente di tipo sociale (pulizia dell'appartamento, invio di pasti caldi, disbrigo di pratiche 
amministrative, ecc.) ad interventi socio-sanitari (attività riabilitative, assistenza infermieristica, 
prestazioni di tipo tutelare, psicologo, ecc.). Il suo obiettivo é quello di erogare un servizio di buona 
qualità, lasciando al proprio domicilio l'ammalato, consentendogli di rimanere il più a lungo 
possibile all’interno del suo ambiente di vita domestico e diminuendo i costi dei ricoveri 
ospedalieri.  

L'ADI fornisce svariate prestazioni a contenuto sanitario, quali prestazioni mediche da parte dei 
medici di medicina generale, prestazioni infermieristiche, prestazioni di medicina specialistica da 
parte degli specialisti dipendenti o in convenzione, prestazioni riabilitative e di recupero psico- 
fisico, erogate da terapisti della riabilitazione o logopedisti, supporto di tipo psicologico, purché 
finalizzato al recupero socio-sanitario.  

OBIETTIVO GENERALE 

Il presente corso si pone come supporto agli operatori sanitari dedicati all’Assistenza domiciliare 
per approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze sul tema della continuità 
assistenziale. 

OBIETTIVO FORMATIVO 
 
ECM Obiettivo N° 8 Integrazione interprofessionale e multi professionale, interistituzionale.  
 
RELATORI 
Dott. Duilio Loi (Infermiere Pedagogista) 
Dott. Cartesegna (Medico di Medicina Generale) 
Dott.ssa Enrica Maiocchi (Infermiera Libero Professionista) 
 
 
CONTENUTI E METODI  

A. Serie di relazioni su tema preordinato   
B. Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (“l’esperto risponde”)  
C. Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
08.00 – 08.30  Registrazione dei partecipanti 
 
08.30 – 08.45  Introduzione ai lavori 
 
Saluti Michele Borri, Presidente Collegio IPASVI Pavia 
Annamaria Tanzi, Responsabile Formazione IPASVI Pavia 
Enrica Maiocchi, Responsabile Scientifico 
        

ORARI CONTENUTI 
1a Sessione 

METODOLOGIA 
 

09.00 – 10.00 L’assistenza domiciliare in Regione Lombardia Maiocchi 

10.00 – 11.00  L’assistenza domiciliare: sociale e sanitario Maiocchi 

11.00 – 11.30 L’infermiere e figure di supporto: ruoli, competenze, 
responsabilità 

Loi 

11.30 – 12.00 L’infermiere e figure di supporto: ruoli, competenze, 
responsabilità 

Loi 

12.00 – 13.00 L’infermiere e figure di supporto: ruoli, competenze, 
responsabilità 

Loi 

13.00 – 14.00 PAUSA 
 

 

14.00 – 15.15 Il MMG e l’infermiere in  territorio Cartesegna 
15.15 – 16.00 La prevenzione della malpractice in assistenza 

domiciliare 
Loi 

16.00 – 17.00 2 Casi clinici Loi 

17.00 Conclusioni Maiocchi 

17.00 – 17.30  Test Apprendimento ECM e Customer  

 
INFORMAZIONI GENERALI  
Data e luogo  
Da definire 
Aula Formazione “Collegio IPASVI”  
Via Flarer 10, 27100 Pavia  
  
Come arrivare  

► In Auto  
- Autostrada A7 Milano‐Genova (uscita Pavia Nord‐Bereguardo):  

Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo‐Pavia per 9 km, imboccare la Tang
enziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via B
assi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer.  
Il Collegio IPASVI è sulla destra.  

- Autostrada A21 Torino‐Piacenza (uscita Casteggio‐Casatisma):  
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino 
Siccomario imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni al punto 
precedente. 
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.  

► In Treno  



La stazione di Pavia è sulla linea Milano‐Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere 
l’autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.  
 
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Tutti  i  partecipanti  ai  lavori  sono  pregati  di  iscriversi  tramite  il  ‘form  on  line’  che  si  trova  
sul  sito  web www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.  
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 70 persone per cui le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento di questo limite. 
L'iscrizione comprende:  
kit congressuale, lunch, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. 
 
Procedura di iscrizione:  
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it. 
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa 
guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”. 
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante “registrati” 
in fondo al modulo.  
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI in fase di iscrizione è necessario 
inserire il Collegio di appartenenza ed al numero di iscrizione. 
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica 
che avrete indicato  al  momento  dell'iscrizione:  seguite  le  istruzioni  contenute  nella  mail.  
*Attenzione*  se  non  doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di “posta 
indesiderata  o “spam” potete contattarci via mail: 
(segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura. 
5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password 
scelti. 
6.  Cliccate  su  "catalogo  corsi",  scorrete  la  lista  fino  al  corso  organizzato  da  IPASVI  Pavia.  
Il  bottone  verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi.  
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase 
di attesa di approvazione.  
7.  La  procedura  di  approvazione  non  è  automatica:  riceverete  una  mail  entro  le  24  ore  
successive  con  la conferma di partecipazione al corso.  
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM  dell’Università degli Studi di Pavia  
(tel. 3398866844).  
Le coordinate per il pagamento dell’iscrizione al corso verranno inviate per mail. 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.  
 
Quote di iscrizione:  
€ 20.00 per tutte le figure sanitarie e socio sanitarie.  
La quota d’iscrizione è IVA ESENTE  
 
 
Cancellazione e rimborsi:  
In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segreteria Organizzativa
tramite email all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it. 
Nessun rimborso della quota di iscrizione è stato previsto.  
  
Accreditamento ECM  
Tipologia di accreditamento evento: RES  
 
N. 8 crediti formativi  
 



Destinatari:  
 
L'evento è rivolto a max 70  partecipanti: 
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia, Operatori Socio Sanitari 
(O.S.S.). 
 
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:  
‐ partecipazione all'intera durata dei lavori ‐ compilazione della scheda di valutazione dell'evento  
superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)  
I  certificati  dei  crediti  verranno  erogati  agli  aventi  diritto  esclusivamente  tramite  
portale www.ecmunipv.it , previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della 
registrazione.  
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria.  
  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Enrica Maiocchi  
 
COMITATO ORGANIZZATORE  
Componenti Gruppo Formazione IPASVI Pavia. 
 
Segreteria organizzativa  
Provider N.49:  
Ufficio ECM  
Università degli Studi di Pavia   
Corso Strada Nuova 65 - 27100 Pavia  
 
 
 
 Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931   
segreteria@ecmunipv.it  www.ecmunipv.it  
 
  


