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editoriale

OPI e FNOPI a tutela della salute, dei cittadini e degli infermieri

C

arissimi colleghi questi primi mesi di mandato hanno visto la Federazione prendere posizioni molto forti e chiare rispetto alla tutela della salute, dei cittadini e degli infermieri. OPI Varese è in pieno accordo e porta
avanti la stessa linea a livello provinciale e regionale. Di seguito riporto link e
breve descrizione degli importanti e condivisi posizionamenti e impegni che
la FNOPI ha esplicitato a nome di tutti gli infermieri. 01/06/2018 - “Mancano
Professionisti, mancano anche gli infermieri, tutti lanciano il loro grido di allarme, nessuno si sottrae. A mancare, però, è soprattutto un serio ed equilibrato rapporto tra i professionisti che si realizzi attraverso lo sviluppo delle competenze”. Così la FNOPI si rivolge al nuovo Governo nel giorno del suo
giuramento e al Parlamento eletto il 4 marzo con una lettera a firma della
presidente Barbara Mangiacavalli. http://www.fnopi.it/attualita/la-fnopi-scrive-al-nuovo-governo-e-al-parlamento-ecco-le-richieste-degli-infermieriid2393.htm “Il Paese - si legge - ha bisogno di infermieri e di infermieristica.
Eppure, il SSN vede un costante decremento del numero di professionisti in
Sanità e conseguentemente una sempre minor capacità di rispondere ai bisogni di salute della popolazione. Su questa impostazione la comunità degli
infermieri chiama a un confronto esplicito la politica Nazionale e Regionale”.
[...] La FNOPI ha calcolato che per far fronte nell’immediato al bisogno di
salute sul territorio delle persone con patologie croniche e non autosufficienza, oltre ai medici di medicina generale per quel che attiene alla diagnosi e
alla terapia, servono per l’assistenza continua almeno 31mila infermieri (uno
ogni 500 persone con queste caratteristiche, che in Italia sono oltre 16 milioni). Analogamente in ospedale, per far fronte alle carenze create dalle manovre legate a tagli e risparmi e per rispettare i parametri dettati dalle norme
europee su turni e orari di lavoro, servono almeno altri 21mila infermieri. La
proiezione con questo andamento è quella di un fabbisogno al 2021 di ben
63.000 infermieri che mancheranno all’appello. [...] “Dobbiamo riuscire - afferma Barbara Mangiacavalli - ad aumentare rapidamente il rapporto infermieri/medici per accompagnare l’evoluzione dei bisogni e migliorare appropriatezza e sostenibilità del sistema, soprattutto nelle regioni in cui
demografia ed epidemiologia rendono il gap tra bisogni e offerta più ampio”.
Per realizzare l’obiettivo è necessario: - definire target espliciti di rapporto
infermieri/medici da raggiungere entro periodi determinati; - accompagnare i
cambiamenti con azioni (sperimentazioni, formazione, trasferimento di esperienze, …) che aiutino l’evoluzione del sistema verso una minore densità
medica (vedi distribuzione dei compiti tra medici e infermieri in UK). [...] “Il
sistema è complesso, conclude Mangiacavalli nella lettera, e non vogliamo
banalizzarlo attraverso slogan o renderlo malleabile alle nostre istanze. La
Sanità ha bisogno di appropriatezza: garantire che il giusto professionista
possa essere messo in grado di rispondere alle necessità con un bilanciato
utilizzo di risorse e nella maggiore autonomia possibile. Serve tuttavia una
visione più ampia e coraggiosa: gli infermieri sono qui ad illustrarvi cosa serve
al Paese, non cosa serve alle professioni.”[...] Da anni la collaborazione tra
cittadini e professionisti infermieri si è rivelata determinante per tutelare la
salute identificando i bisogni reali e creando strategie per rispondervi. Con
questi presupposti sono stati identificati gli 11 punti che il Tribunale dei Diritti del Malato ha presentato alla FNOPI. 06/06/2018 - Sono undici le azioni di
miglioramento che il Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva ha
presentato oggi alla FNOPI, con l’intento di rafforzare l’alleanza tra cittadini
e infermieri e stimolare una migliore qualità dell’assistenza infermieristica.
http://www.fnopi.it/attualita/come-migliorare-l-rsquo-assistenza-e-rafforzare-il-rapporto-con-i-cittadini-l-osservatorio-fnopi-cittadinanzattiva-id2399.

htm [..]Proposte “strategiche” elaborate e discusse, a seguito dei risultati
emersi “L’Osservatorio rappresenta un’inedita opportunità di coinvolgimento
e partecipazione delle Organizzazioni dei cittadini nelle politiche della professione infermieristica. Una possibilità unica all’interno del mondo delle professioni sanitarie, resa possibile grazie alla lungimiranza della FNOPI e alla sua
volontà di mettere al centro delle proprie politiche professionali la tutela del
diritto alla salute degli individui” ha dichiarato Tonino Aceti, Coordinatore
nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva [...]. Cosa
dice l’indagine … Un cittadino su due reputa che il numero di infermieri sia
insufficiente per garantire l’assistenza non solo in ospedale, ma anche sul
territorio: qui i cittadini chiedono soluzioni che promuovano la figura del professionista nella realtà quotidiana della persona, vorrebbero essere assistiti
da un infermiere nella farmacia dei servizi (65,5%), poter disporre di un infermiere di famiglia/comunità (78,6%), avere la possibilità di consultare un infermiere esperto in trattamento di ferite/lesioni cutanee (86,1%), ma anche
uno a disposizione nei plessi scolastici per i bambini e ragazzi che ne potrebbero avere bisogno (84,1%). I cittadini reputano il lavoro degli infermieri
positivo, ma temono anche che il tempo dedicato all’assistenza venga meno
a causa delle attività burocratiche (51,3%). Un paziente su quattro, infatti,
segnala poca empatia e disponibilità all’ascolto e più di uno su tre vorrebbe
maggiore integrazione con le altre figure sanitarie. [...]. Le 11 proposte (che
troverete nell’articolo completo) riguardano l’integrazione tra professionisti,
la valorizzazione delle specializzazioni, l’assistenza infermieristica di prossimità e di iniziativa, passare dal minutaggio alla complessità e alla presa in
carico, rapporto fiduciario e valorizzazione del cittadino, la governance infermieristica, comunicazione e prevenzione, collaborazione. Per completare il
percorso un passaggio fondamentale e dovuto è consistito nella cooperazione con la componente Medica. 24/05/2018 - Un modello di gestione orizzontale, dove i professionisti si assumano le loro responsabilità, secondo ruoli e
competenze, per perseguire gli obiettivi di salute che essi stessi definiscono. È
questo il progetto comune a medici e infermieri emerso dall’incontro tra FNOPI e FNOMCEO. http://www.fnopi.it/attualita/alleanza-medici-infermieri-perrilancio-ssn-e-sicurezza-operatori-incontro-fnopi-fnomceo-id2387.htm
È questo il progetto comune a medici e infermieri, così come emerso
dall’incontro tra i vertici della stessa FNOMCEO e quelli della FNOPI. Le due
Federazioni insieme rappresentano oltre ottocentomila professionisti della
salute, dei quali circa la metà lavora nel Servizio Sanitario Nazionale. E una
vera e propria alleanza medici-infermieri per difendere un SSN che rischia di
avere problemi non solo occupazionali, ma anche di carattere etico e morale
- chi cura il cittadino? – è quella siglata oggi nell’incontro. “Un grande
cittadino ha bisogno di un grande medico e un grande infermiere,
che lavorino in un grande sistema che non può essere quello attuale. Abbiamo la necessità che il sistema si ammoderni, cogliendo quelle che sono le evoluzioni delle professioni, comprese quelle sanitarie, e in particolare quelle infermieristiche” hanno affermato
i rappresentanti delle due Federazioni. Tra i temi comuni su cui lavorare: la
sicurezza degli operatori sanitari, l’armonizzazione dei ruoli, un’iniziativa congiunta per la celebrazione dei quarant’anni del Sistema Sanitario Nazionale.
Gli OPI lombardi hanno fatto loro, da sempre, il mandato e l’esempio della
Federazioni e riprend ranno a luglio gli incontri con la nuova Regione sui tavoli già iniziati in precedenza.
Il presidente

Dott. Aurelio Filippini

notizie
in gocce
ALL’OSPEDALE DI CIRCOLO
E FONDAZIONE MACCHI
VIA ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE
VIDEO-ASSISITITA
E’ partito in fase sperimentale all’Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi il nuovo
servizio di Dialisi peritoneale
domiciliare
video-assistita.
Si tratta di una metodica
che, sfruttando la telematica,
permette di soddisfare le esigenze del paziente affetto da
insufficienza renale cronica
evitandogli continui accessi
in Ospedale, senza però ridurre l’intensità dell’assistenza sanitaria. (http://incircolo.
ospedalivarese.net/archivio/
anno-2018/100/articolo-947).
NUOVO CENTRO ANTIVIOLENZA DEDICATO ALLE
DONNE
AMICO FRAGILE DICO_DONNA è un nuovo Centro dedicato alle donne vittime di
violenza, presente all’interno
dell’Ospedale di Circolo di Varese. Questo nuovo servizio è
stato attivato dall’Associazione no profit AMICO FRAGILE
Onlus, vincitrice del concorso
per l’attuazione di nuovi centri
antiviolenza indetto nel 2017
da Regione Lombardia, e fa
parte della Rete antiviolenza
interistituzionale di Varese,
di cui è capofila il Comune di
Varese. La sede del Centro si
trova all’Ospedale di Circolo – Padiglione 13, 1° piano,
dove opera un team professionale che svolge azioni di
ascolto e accoglienza, offrendo un percorso psicologico
personalizzato, mutuo aiuto,
supporto
psicopedagogico
per i figli minori, orientamento all’autonomia economica
e/o abitativa, inserimento nei
servizi della rete antiviolenza
territoriale. (http://incircolo.
ospedalivarese.net/archivio/
anno-2018/101/articolo-966 ).
...(a cura di Ilenia Zampieri)

forse non tutti sanno che...(a cura di Assunta Donato e Dott. Alessandro Navanteri)

ATTIVITA’ COMMISSIONI DI LAVORO
Consuntivo 2017
Tutela della professione: ha
organizzato 3 date d’esame a
Varese e 1 a Como con un totale di 15 esaminandi di cui 12
comunitari e 3 non comunitari.
Essendo le date “spalmate”, sia
a Varese che a Como, sono state
uniformate le prove, con scambio ed integrazione del materiale da parte delle insegnanti di
italiano. Formazione: progettati
gli eventi formativi in base alle
priorità suggerite dall’evoluzione della professione infermieristica e alle proposte pervenute
dagli iscritti. Organizzati e gestiti 12 eventi formativi (722 partecipanti). Accreditati, da provider, 6 eventi formativi. Web: ha
mantenuto quanto più possibile
aggiornato il sito dell’Ordine
con l’ausilio ed il supporto delle
altre commissioni. Sono state
pubblicate le informazioni e le
indicazioni su convegni e corsi
di aggiornamento ed è stato
dato risalto agli eventi formativi
organizzati dall’Ordine. In collaborazione con la commissione
“Il Veliero” è stato pubblicato
il notiziario. L’invio delle newsletters come mezzo tempestivo
di informazione. Aggiornato il
database dei liberi professionisti operanti nella provincia e la
sezione “Amministrazione Trasparente”. Libera Professione:
ha effettuato consulenza ai professionisti che l’hanno richiesta
tramite mail e incontri ad personam e organizzato con successo
il corso “Girotondo della libera
professione”.Veliero: si è riunita ogni due mesi per occuparsi
della preparazione del periodico “Il Veliero” di cui sono state
mantenute le stesse rubriche.
Ringrazia i colleghi che hanno
fornito materiale da pubblicare
sulla rivista. Salute e sport: con
l’obiettivo di dimostrare l’importanza della salute attraverso
lo sport, con l’infermiere protagonista, ha partecipato a varie
maratone a scopo benefico, tra
queste: la stramilano, Milano
city marathon staffetta, corri
con Samia e giro del lago di Varese. Innovazione: la finalità è di
favorire ed aumentare la visibilità dell’Infermiere e dell’Ordine,
di agevolare ed implementare
la professione infermieristica
nel mondo 2.0. Ha organizza-

il Veliero 2018

to la giornata internazionale
dell’infermiere e aperto canali
YouTube, Twitter ed Instagram.
Cives: ha affrontato un periodo
di difficile presa in carico di problematiche centrali che hanno
determinato il cambio del direttivo e la redazione di un nuovo
statuto. Ha tenuto un corso di
primo soccorso alla scuola elementare di Cairate, organizzato
corsi blsd con le scuole superiori, presenziato al campo diversamente abili con l’associazione
“il sole nel cuore”.
Preventivo 2018
Tutela della professione: si
propone di mantenere il livello
di complessità e adeguatezza
degli esami, promuovere altre
simulazioni di prova d’esame
sul sito, mantenere aggiornata
la pagina dedicata e mantenere
la collaborazione con OPI Como
e Lecco. Si sono calendarizzate
3 date per le prove d’esame a
Varese e 2 a Como. Formazione:
in programma 10 eventi formativi con argomenti di interesse
professionale conformi alle indicazioni di Agenas. Verranno
revisionate le procedure operative secondo certificazione ISO.
Proseguire la collaborazione in
partnership come provider ECM
per altri OPI: Sondrio (6 eventi) ed Como (9 eventi). Web:
mantenere aggiornato il sito.
Curare i rapporti con gli organi
di stampa e favorire i rapporti
con altre associazioni. Proseguire con l’invio delle newsletters, mantenendo aggiornato il
database degli indirizzi email
degli iscritti che hanno fornito la
loro adesione. Collaborare con
la commissione “Il Veliero”, con
la Federazione Nazionale, con il
responsabile della Trasparenza e
Anticorruzione per mantenere
aggiornata e ampliare la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. Libera professione:
si impegnerà a proseguire la
consulenza sul territorio tramite mail o incontri, a creare la
sezione FAQ sul sito. Verranno
mappate le Commissioni Libera
Professione lombarde per creare rete e condividere obiettivi
e percorsi. In programma un
incontro informativo con gli studenti di Infermieristica dell’Uni-

marzo e giugno

versità dell’Insubria. Veliero: con
entusiasmo continuerà a riunirsi
per la preparazione del periodico che rimarrà invariato nelle varie sezioni, pur rimanendo aperti
a suggerimenti e innovazioni da
parte degli iscritti. Prevenzione
e salute: unione tra commissione rapporti col cittadino, il Cives
ed il gruppo salute e sport: in
previsione incontri di formazione/informazione con i cittadini e
istituti scolastici, con l’obiettivo
di promuovere la salute e prevenire le malattie sensibilizzando
le persone fin dalla più tenera
età. Previsti anche corsi Bls. Partecipazione alle principali manifestazioni sportive del territorio.
Professione e norme: nasce nel
2018 con la mission di offrire
all’iscritto orientamenti utili in
tema di legislazione professionale, disciplinare e contrattuale
volti a sostenere la consapevolezza della responsabilità
infermieristica nei vari contesti
operativi in cui si trova ad agire.
Gruppo cure complementari: nasce nel 2018 e ha come obiettivi
principali la promozione della
conoscenza delle cure complementari in ambito infermieristico come terapia di supporto
nella pratica clinica attraverso
eventi formativi e la mappatura
dell’utilizzo di tali cure sul territorio di Varese. Innovazione:
si occuperà dell’organizzazione
del maggio infermieristico, del
potenziamento della gestione
dei social network, di creare un
canale Youtube dove sarà possibile caricare video per educazione sanitaria, tutorial, pubblicità,
ecc… Offrirà aiuto concreto a
colleghi interessati a redigere
articoli scientifici e poster, offrirà spazi del collegio per mostre
e cineforum su temi sanitari,
sociali, educativi. Appoggerà e
farà campagne di sensibilizzazione, appoggerà associazioni
infermieristiche del territorio
sui social network istituzionali.
Utilizzerà mail aziendali per avvisi e newsletter. Cives: prevista
stesura di un atto costitutivo e
di un nuovo statuto. Si iscriverà all’elenco organizzazioni di
volontariato con creazione di
un nuovo codice fiscale. Continuerà a presenziare alle varie
manifestazioni e a tenere corsi
nelle scuole.

notizie
in gocce
LA CHIAMATA DI SOCCORSO: IMPARIAMO A CONOSCERE IL N.U.E.
112
Dopo il primo incontro con i bambini
ricoverati in Pediatria all’Ospedale
Del Ponte, gli infermieri della AAT
118 (Articolazione Aziendale Territoriale 118) e gli operatori tecnici
della CUR NUE 112 (Centrale Unica
di Risposta, Numero Unico Europeo
dell’Emergenza) andranno a trovare
i piccoli degenti degli Ospedali di
Cittiglio e di Tradate, per spiegare
loro la funzione del numero 112.
L’iniziativa mira a far conoscere a
bambini e ragazzi ricoverati in Pediatria, nonché ai loro genitori, l’utilizzo
del NUE attraverso giochi e attività
didattiche. (http://incircolo.ospedalivarese.net/archivio/anno-2018/101/
articolo-963).
SCLEROSI MULTIPLA: INPS E
AISM AL LAVORO PER UNA CERTIFICAZIONE NEUROLOGICA INTRODUTTIVA
La Comunicazione tecnico scientifica per la valutazione degli stati
invalidanti nella sclerosi multipla
è stata aggiornata e arricchita con
le indicazioni più recenti in merito alla diagnosi, terapia e follow
up della malattia. Le novità sono
state presentate a Roma in una
conferenza stampa promossa
dall’Associazione italiana sclerosi
multipla (Aism) insieme all’Inps.
(http://www.sanita24.ilsole24ore.
com/art/dal-governo/2018-05-03/
sclerosi-multipla-inps-e-aismlavoro-una-certificazione-neurologica-introduttiva-164816.
php?uuid=AE1wdSiE).
DONARE IL SANGUE: LE INFORMAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Tutte le informazioni necessarie
per donare il sangue sono reperibili
nel decreto ministeriale 18 gennaio 2018, recante: “Definizione del
materiale informativo-educativo
destinato ai donatori di sangue in
relazione al rischio di trasmissione
dell’infezione da Hiv e del questionario per la raccolta delle informazioni post donazione”, che è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’8 marzo 2018. (http://salute24.
ilsole24ore.com/articles/20627).

notizie
in gocce

letto da noi
Daria Bignardi (2018)

“Storia della mia ansia”
MONDADORI Editore
Lea è una donna come tante,
con un lavoro creativo che le
permette di viaggiare e conoscere gente nuova e interessante. Ha tre figli adolescenti e
un marito di cui è innamorata
ma la loro relazione è conflittuale … ”La sua freddezza
mi fa male in un punto preciso
del corpo ...”
Il suo quotidiano è dettato
dall’ansia, la madre ne era
devastata e lei crescendo si
è resa conto di non poterne
sfuggire, è imprigionata nei
suoi pensieri ossessivi che riguardano tutto e tutti.
Nella sua vita irrompe in maniera devastante la malattia che
paradossalmente Lea accoglie con curiosità, assapora nuovi
incontri, vive con leggerezza le sue giornate, dà un peso e
una priorità diversa al suo vivere quotidiano.
Giornate trascorse in un letto di ospedale tra chirurghi plastici con i tacchi a spillo, oncologi che enunciano gli effetti
collaterali della chemioterapia come fosse la lista della spesa, infermieri cattivi che “rompono“ le vene per dimostrare
l’efficacia dei PICC ...
Dopo un percorso penoso fatto anche di capelli che cadono a
manciate, nausee ed esami di controllo, Lea comprende che
il cancro non è la battaglia più difficile da combattere: quella
più devastante è quella contro se stessa.
(a cura di Rosanna Pelosin)

notizie dall’interno
Nel mese di marzo e aprile ci sono state 34 prime iscrizioni, 7 trasferimenti da altri OPI, 4 trasferimenti ad altri OPI e 31 cancellazioni, di
cui 21 per morosità. Si è approvata la collaborazione, già in essere
da tempo, con il CUAMM. A tale scopo verrà messa a disposizione la
sede dell’OPI per i colloqui con le persone interessate ad intraprendere un percorso di volontariato infermieristico in Africa e verrà organizzato un corso a scopo divulgativo. E’ stata rinnovata la partnership
per l’erogazione di corsi con OPI Sondrio. Si è approvato l’acquisto
di una porta da mettere all’ingresso dell’ufficio (front office) per garantire la sicurezza del personale presente durante l’orario di lavoro.
Per una migliore organizzazione, nell’erogazione dei corsi, il direttivo
ha approvato l’acquisto di una porta scorrevole per la sala dedicata
al fine di non arrecare disturbo durante lo svolgimento degli stessi.
Con il passaggio da IPASVI ad OPI si sono rese necessarie alcune
modifiche che hanno comportato degli acquisti (timbri vari, segnaletica stradale, cartellonistica...). Prosegue la collaborazione tra gli OPI
lombardi e SDA Bocconi su alcune tematiche:
• Professione infermieristica e sistema dei pronto soccorso
• Skill mix change e revisione dei criteri di determinazione degli organici
• Tariffazione delle prestazioni infermieristiche e dei nuovi servizi offerti.
Sono stati erogati 4 patrocini gratuiti. Sono stati approvati i bilanci
del consuntivo 2017 e del preventivo 2018.
E’ stata organizzata l’assemblea annuale 2018 presso Villa Cagnola
a Gazzada Schianno. E’ stata approvata l’organizzazione del maggio
infermieristico con una serie di eventi.
(a cura di Rosanna Pelosin)

VACCINI, LA LEGGE SULL’OBBLIGO FUNZIONA: COPERTURE IN AUMENTO PER TUTTE
LE FASCE DI ETA’. CINQUE LE
REGIONI FANALINO DI CODA.
LORENZIN: “NON ABBASSARE
LA GUARDIA”
L’esavalente che si avvicina alla soglia del 95%, indicata come “sicura” dall’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), guadagnando
un +1,21% sul 2016 e con undici
Regioni che già si piazzano al di
sopra di quell’asticella. Il mini-exploit del morbillo, che per la prima
dose arriva al 91,68%: +4,42% rispetto all’anno prima, una Regione
che supera il 95% e altre due che
vi si avvicinano. La copertura a 24
mesi (riguarda i bambini nati nel
2015) di alcune delle vaccinazioni
inserite nella legge 119/2017, che
ha reintrodotto l’obbligo vaccinale
a scuola per bambini e ragazzi da
zero a 16 anni, mostra un trend
al rialzo (http://www.sanita24.
ilsole24ore.com/art/dal-governo/2018-04-24/vaccini-legge-sullobbligo-funziona-coperture-aumento-tutte-fasce-d-eta-113326.
php?uuid=AETANrdE).
ANSIA, SOLITUDINE E DEPRESSIONE: I SINTOMI DELLA
DIPENDENZA DIGITALE
L’incapacità di fare a meno dello
smartphone, che si traduce in una
vera e propria “dipendenza digitale”, potrebbe determinare ansia, solitudine e depressione. Lo
suggerisce uno studio pubblicato
sulla rivista NeuroRegulation da
Erik Peper e Richard Harvey, due
ricercatori dell’Università di San
Francisco (Usa), secondo cui l’impiego eccessivo del telefonino
sarebbe equiparabile a qualsiasi
altra forma di abuso di sostanze
e, pertanto, provocherebbe effetti
dannosi. (http://salute24.ilsole24ore.com/articles/20667).

aggiornatissimi...

il paroliere

(a cura di Luca Bogni)

EDRA
• La responsabilità sanitaria: la riforma
Gelli
Corso FAD
Scadenza: 24/09/2018
Crediti ECM: 15
www.edracorsi.it

EDRA
• Protezione dei dati medico-paziente.
Nuovo regolamento europeo
Corso FAD
Scadenza: 19/10/2018
Crediti ECM: 5
www.edracorsi.it

FORMAT SAS
• Strumenti di management per coordinatori delle professioni sanitarie
Corso FAD
Scadenza: 31/12/2018
Crediti ECM: 15
www.formatsas.com

FORMAT SAS
• L’infermiere e gli esiti assistenziali:
responsabilità e competenze
Corso FAD
Scadenza: 31/12/2018
Crediti ECM: 3
www.formatsas.com

PICC
Il PICC (peripherally inserted
central catheter) è un catetere
venoso centrale inserito perifericamente all’altezza del braccio (vena basilica) con l’aiuto di
ecoguida. Può essere usato per
chemioterapici di lungo periodo,
terapia antibiotica o nutrizione
parenterale. Sono un’alternativa
valida e poco invasiva rispetto
ai cateteri venosi centrali per via
succlavia, giugulare o femorale
che hanno un più alto tasso di
infezione catetere correlata. È un
dispositivo che può essere impiantato da infermieri esperti che
hanno conseguito un master in
accessi venosi con training adeguato.
(a cura di Luca Bogni)

FORMAT SAS
• Modelli organizzativi in ambito ospedaliero. Innovare con l’intensità di cura e la
complessità assistenziale
Corso FAD
Scadenza: 31/12/2018
Crediti ECM: 15
www.formatsas.com

FORMAT SAS
• Autonomia e collaborazione: gli ambiti
di intervento infermieristico
Corso FAD
Scadenza: 31/12/2018
Credit ECM: 20
www.formatsas.com

CERTIFICAZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO E.C.M.
Sul portale Co.Ge.A.P.S. è attivo l’accesso per i singoli professionisti alla banca dati ECM, previa registrazione, per visualizzare i crediti ECM acquisiti e costruire il proprio Dossier
Formativo Individuale. Sono attivi un call center e un indirizzo mail per rispondere direttamente ai quesiti dei professionisti e supportarli nella gestione della loro posizione.
( www.cogeaps.it )
CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente Dott. Filippini Aurelio; Vice Presidente Donato Maria Assunta; Segretaria Pelosin Rosanna; Tesoriere Dott. Navanteri Alessandro; Amato Carlo,
Ballo Katia, Bergamini Valeria Cristina, Di Leone Anna Laura, Galantino Antonio, Genio Maria Rosa, La Monica Marco Alfonso, Papa Alessandra, Pitoia Gaetano, Dott.
Santo Salvatore, Staffa Antonio Maria Giuseppe.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Presidente Bogni Luca; Barigazzi Paola, Riganti Patrizia, Silvana Borghi.

il Veliero 2018

marzo e giugno

