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Accordo Stato Regioni Linee di indirizzo nazionali: “Triage Intraospedaliero e sviluppo del 
Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso”. 
La proposta del 2017 del Coordinamento Ordine delle Professioni 
Infermieristiche Lombardia denominato “Porta dell’emergenza”.

È recentissima la trasmissione alle Regioni del nuovo documen-
to elaborato da un tavolo tecnico specifico del Ministero della 
Salute. Il documento definisce, oltre ad un codice numerico 

con i tempi medi di risposta, anche gli standard strutturali e di 
personale, le azioni per ridurre il sovraffollamento e l’allocazione 
rapida e appropriata delle persone da ricoverare. Un documento 
di grande interesse e innovazione, che trova assoluta congruen-
za con quanto nel 2017 l’allora Coordinamento di Collegi IPASVI 
Lombardi, oggi Ordini, hanno prodotto in collaborazione con SDA 
Bocconi, per rispondere ai mutati bisogni assistenziali e di cura dei 
cittadini e al fine di perseguire le indicazioni della riforma Sanitaria 
Regionale (L.R. 23/2015) che ha regolato in modo incisivo lo speci-
fico settore dei servizi socio-sanitari, cercando di risolvere il nodo 
critico ricorrente della connessione tra Enti Locali e ATS orientan-
do l’organizzazione alla “Presa in Cura” (P.i.C.) della persona nel 
suo complesso. Il Coordinamento OPI Lombardia ha voluto appro-
fondire quanto la figura infermieristica possa intervenire in questi 
ambiti, individuando proposte d’intervento, percorsi assistenziali 
e modalità di presa in carico al fine di garantire una continuità 
della prestazione clinico-assistenziale sia in ospedale che sul ter-
ritorio. Dal tavolo tecnico è emersa la necessità di modificare il 
ruolo dell’infermiere nelle attività del P.S. prendendo spunto pro-
prio da quelle eccellenze nazionali e di Regione Lombardia che già 
operano con una visione centrata su nuovi modelli organizzativi 
più fluidi ed efficienti votati all’abbattimento delle attese ed alla 
fruizione ottimale dei tempi, ma anche di collegamento con la rete 
socio sanitaria territoriale. 
L’infermiere si pone come risposta ideale, economica e ad alto va-
lore aggiunto, nella gestione autonoma o in equipe delle esigenze 
assistenziali sociali ed educative che i pazienti fragili e cronici (ma 
non solo) esprimono. Gli esperti degli Ordini delle Professioni In-
fermieristiche hanno formulato tre obiettivi ritenuti prioritari per 
mantenere alti i livelli, in termini di qualità, delle prestazioni ero-
gate nei PS lombardi. Il primo obiettivo riguarda la costruzione di 
un modello di presa in cura anticipata basata su percorsi clinico 
assistenziali per una appropriata gestione della persona assistita 
attraverso il governo dei tempi, dei flussi e dell’appropriatezza. 
Figura cardine del sistema è l’infermiere definito “flussita” con 
formazione certificata, professionista dedicato alla presa in cura 
immediata delle persone in attesa, dopo il triage, con esigenze di 
salute iscrivibili ad alcuni PDTA specifici (es. dolore addominale, 
dolore toracico, attivazione dello specialista, radiologia degli arti). 
Tali protocolli di presa in cura anticipata (PPCA) abbattono i tempi 
totali di processo permettendo di far giungere in anticipo i risultati 
degli accertamenti ematochimici, proposta di accertamenti radio-

logici o la consulenza specialistica.  La presa in carico precoce da 
parte del flussista innesca il PDTA trasformando l’“attesa passiva” 
in “attesa attiva” e facilitando il gold standard della definizione del 
processo di PS entro 6 ore, oltre ad abbattere in modo consistente 
il tempo di attesa che resta uno dei fattori percepito con maggior 
disagio dai pazienti, parenti ed infermieri, oltre che impedire i pro-
cessi di cura. L’abbattimento dei tempi di attesa deve essere l’o-
biettivo organizzativo primario per garantire un processo decisio-
nale dei pazienti entro 6h dall’accesso alla struttura sanitaria a cui 
afferisce.  I successivi due obiettivi sono relativi ai pazienti fragili e 
cronici, dove sarà necessario individuare percorsi dedicati di presa 
in carico attraverso l’integrazione con i diversi soggetti istituzionali 
che operano a vario titolo nel SSR. Le proposte fattive sono: favo-
rire l’integrazione ospedale – territorio, riconoscere precocemente 
i pazienti fragili e cronici da parte degli infermieri di triage ed atti-
vazione degli specifici percorsi intra ed extraospedalieri, creazione 
di codici di dimissioni specifici per quantificare e recuperare i casi 
passati in P.S. ed in particolar modo per i pazienti con fragilità eco-
nomica, sociale, handicap ecc.,  istituire le priorità di trattamento 
(a parità di codice) per i grandi anziani, gravi disabili, le donne in 
gravidanza, i bambini di età inferiore a 8 aa e i pazienti con disturbi 
del comportamento. Vincente risulta anche l’attivazione di percorsi 
specialistici in PS per i pazienti fragili e cronici attraverso l’indi-
viduazione dei bisogni assistenziali che necessitano un interven-
to specialistico se possibile direttamente in P.S. (entro 15 minuti), 
mentre per le problematiche risolvibili a domicilio o per dimissioni 
protette attivare Pre.s.t./Infermiere di famiglia e comunità/Medico 
di medicina generale. Come anche la letteratura conferma risulta 
fondamentale aprire sul territorio Ambulatori Infermieristici auto-
rizzati dalle ATS, per la presa in carico sia di pazienti provenienti  
dai PS seguiti con maggior appropriatezza, sia per prestazioni a 
completa gestione infermieristica, per garantire ai pazienti fragili e 
cronici punti di riferimento territoriali anche H12, completamente 
integrati con i flussi informatici regionali. Fondamentale sarà quin-
di garantire una rete territoriale infermieristica collegata che possa 
seguire degnamente al domicilio od in apposite strutture (degenze 
di comunità, ecc.) lo stato di fine vita evitandone l’accesso al siste-
ma di emergenza urgenza. Il documento completo, che si avvale di 
protocolli specifici, è stato consegnato a Regione Lombardia e con-
diviso con molte ASST. La componente tecnico professionale ha la 
necessità di avere il supporto della componente politica per poter 
attuare un cambiamento significativo che risponda realmente ai 
bisogni dei cittadini e che strutturi le adeguate dotazioni organiche 
con formazione specifica. 
Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristi-
che Lombardo
                                                          Il Presidente 
                                               Infermiere, Dott. Aurelio Filippini
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notizie
in gocce
SANITA’: 19,6 MLN DI ITA-
LIANI COSTRETTI A PAGARE 
LE CURE DI TASCA PROPRIA
Sono 19,6 milioni gli italia-
ni costretti a pagare di tasca 
propria per ottenere presta-
zioni essenziali prescritte dal 
medico. È quanto emerge dal 
IX Rapporto Rbm-Censis sul-
la sanità pubblica, privata e 
intermediata, presentato al 
«Welfare Day 2019». In 28 
casi su 100 i cittadini, avuta 
notizia di tempi d’attesa ec-
cessivi o trovate le liste chiu-
se, hanno scelto di effettuare 
le prestazioni a pagamento 
(il 22,6% nel Nord-Ovest, il 
20,7% nel Nord-Est, il 31,6% 
al Centro e il 33,2% al Sud). 
(https://www.ilsole24ore.com/
art/sanita-196-milioni-italiani-
costretti-pagare-tasca-pro-
pria-prestazioni-essenziali-
prescritte-medico-AC2B2iQ).
STRESS DA LAVORO, IL 
BURNOUT RICONOSCIUTO 
DALL’OMS COME UNA SIN-
DROME
Lo stress da lavoro o da non 
lavoro è una sindrome e non 
una condizione medica. Lo ha 
specificato l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 
dopo aver inserito il burnout 
nell’elenco delle malattie per 
la prima volta. «Il burnout - si 
legge sul sito dell’agenzia spe-
ciale dell’ONU per la salute - è 
incluso nell’11esima revisione 
dell’International Classifica-
tion of Diseases (ICD-11) come 
un fenomeno occupazionale 
(stress da lavoro). (https://
www.ilsole24ore.com/art/
stress-lavoro-burnout-ricono-
sciuto-oms-come-sindrome-
ACwBssJ).
L’ECCESSO DI IGIENE PUO’ 
NUOCERE AI PIU’ PICCOLI
Sterilizzare ciucci e biberon. 
Lavare le mani con regolarità. 
Pulire l’ambiente con saponi 
e salviettine profumate. Tutto 
per difendere i bambini dai 
batteri. Forse troppo. Lo dice 
Diabimmune, uno studio, fi-
nanziato dall`UE, che sta cer-
cando di verificare se davvero 
la rimozione di batteri rafforzi 
i sistemi immunitari dei nostri 
bambini. (https://salute24.ilso-
le24ore.com/articles/84).

(a cura di Ilenia Zampieri)

La narrazione in Medicina 
non è una novità, è LA NO-
VITA’. 

Occorre ammettere che la mo-
dalità della relazione che vie-
ne impostata è da sempre una 
buona parte di lavoro quando ci 
si occupa di esseri umani. Come 
tanti ricordano, quando ci si re-
cava dal medico, era possibile 
con lui parlare ed essere ascol-
tati.  Magari semplicemente 
perché si raccontava a lui come 
era andata la giornata, piutto-
sto che la giornata in fattoria. 
Non si intende demonizzare 
la storia, ma come essa ven-
ga scritta quotidianamente da 
ogni protagonista.  
Era un tempo di ascolto, ma 
anche un tempo di cura. Quella 
cura personalizzata che 
un buon medico di fami-
glia riusciva a produrre 
con il suo assistito ogni 
volta che lo riceveva in 
studio, oppure perché si 
recava a casa, quando la 
malattia lo costringeva a 
letto.  Tutto questo acca-
deva nel passato, quando 
c’era sia il profumo della 
terra nelle mani delle per-
sone, sia quando la medicina 
stessa si affidava un po’ di più 
alla clinica  semeiotica che alla 
diagnostica strumentale. 
Oggi il progresso tecnologico è 
un enorme valore aggiunto, ed 
è senza ombra di dubbio una 
conquista verso nuovi scenari 
di malattia e sulla probabilità 
di affrontarli. Più ci si addentra 
nella conoscenza e nella possi-
bilità di alleviare le sofferenze 
che le patologie stesse procu-
rano ad un individuo, maggiore 
è la distanza che si interpone 
tra i due soggetti in causa: ma-
lato e medico. Anche la prassi 
infermieristica sta procedendo 
in questa direzione: infermieri 
impegnati su più fronti, nume-
ricamente inadeguati rispetto 
alle degenze e con un carico 
assistenziale elevato. Credo che 
sia necessario introdurre nel-
la professione infermieristica 
nuove metodologie di lavoro.  
Occorre rielaborare attraverso 
la conoscenza quale metodo 
possa implementare l’empatia 

relazionale, definire con mag-
giore validità la conoscenza del 
caso clinico poiché esso è mol-
to di più che “la sola storia” 
di malattia di una persona. La 
nostra professione è un insie-
me di abilità che vanno dalla 
competenza tecnico-scientifica 
a quella di relazione. Ebbene sì: 
anche la relazione è tempo di 
cura! Lo scenario culturale offre 
oggi l’approccio della narrazio-
ne da introdurre non solo nella 
pratica clinica, ma anche nella 
documentazione sanitaria. 
Con il termine di Medicina Nar-
rativa (Narrative Medicine) si 
intende una metodologia d’in-
tervento clinico-assistenziale 
basata su una specifica compe-
tenza comunicativa. La narra-

zione è lo strumento fondamen-
tale per acquisire, comprendere 
e integrare i diversi punti di vi-
sta di quanti intervengono nella 
malattia e nel processo di cura.
Il fine è la costruzione condivisa 
di un percorso di cura persona-
lizzato. La Medicina Narrativa 
si integra con l’Evidence-Based 
Medicine e, tenendo conto del-
la pluralità delle prospettive, 
rende le decisioni clinico-assi-
stenziali più complete, perso-
nalizzate, efficaci e appropriate. 
La narrazione del paziente e 
di chi se ne prende cura è un 
elemento imprescindibile della 
medicina contemporanea, fon-
data sulla partecipazione attiva 
dei soggetti coinvolti nelle scel-
te. Le persone, attraverso le loro 
storie, diventano protagoniste 
del processo di cura. La meto-
dologia si avvale di strumenti 
che, una volta acquisitane la 
conoscenza, sta al singolo pro-
fessionista riconoscere quale 
possa essere il più opportuno 
in relazione al singolo paziente. 

Subentra un rapporto 1:1 così 
approfondito da creare ponti 
in ogni atto relazionale. Negli 
Stati Uniti la competenza nar-
rativa è parte integrante della 
formazione universitaria, tanto 
da aver istituito un percorso ad 
hoc per i professionisti medici 
ed infermieri. 
Film e romanzi hanno spesso 
come soggetto la persona che 
soffre di una patologia e la vo-
lontà è quella sia di diffondere 
l’esperienza di vita quotidiana 
che ne deriva dal viverle accan-
to, sia di rendere consapevoli 
il maggior numero di persone 
rispetto a tale responsabilità. 
Diventa una modalità comu-
nicativa collettiva, a diffusio-
ne a raggiera, con la valenza 

di raggiungere un numero 
importante di individui. La 
consapevolezza e la cono-
scenza generano un nuovo 
modello di relazione. Avevo 
letto anni fa il best seller 
di Giacomo Mazzariol, che 
esordisce con “insomma, è 
la storia di Giovanni, que-
sta”. Perché è proprio que-
sto il senso: vivere la storia 
di una malattia rivisitando 

il personaggio come un super 
eroe con super poteri in quanto 
la diversità non sempre è peg-
giorativa, una malattia richie-
de di essere riconosciuta come 
parte della vita. “…nella vita 
ci sono cose che si possono go-
vernare, altre che bisogna pren-
dere come vengono. È talmente 
più grande di noi la vita… 
L’unica cosa che si può scegliere 
è di amare: senza condizioni”. 
Nell’atto dell’amore c’è volontà 
e consapevolezza. E volendo 
essere ogni giorno capaci di 
essere professionisti di qualità, 
occorre quotidianamente impe-
gnare volontà propria e consa-
pevolezza.

Rosanna Amoruso
Infermiera spec. Medicina 
Intensiva
Master in Medicina Narrativa, 
Master in Medicina Comple-
mentare
  

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

LA CURA NARRATIVA

 La narrazione del paziente e di chi se 
ne prende cura è un elemento impre-
scindibile della medicina contempora-
nea, fondata sulla partecipazione at-
tiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. 
Le persone, attraverso le loro storie, 
diventano protagoniste del processo 
di cura.



   

scelto per voi

NUTRIRE IL MONDO SENZA DI-
STRUGGERE IL PIANETA
Dar da mangiare a tutti nel rispetto 
dell’ambiente non puntando solo sul-
la crescita economica, ma sulla ridu-
zione delle disuguaglianze nell’acces-
so al cibo. Questo nuovo approccio 
andrebbe accompagnato anche da 
una riduzione dello spreco alimenta-
re e del sovra-consumo delle risorse. 
Secondo dei ricercatori dell’Interna-
tional institute for Applied systems 
analysis di Vienna (Austria) un ap-
proccio del genere permetterebbe di 
contrastare la fame nel mondo e rag-
giungere uno degli obiettivi di svilup-
po sostenibile dell’ONU. (https://salu-
te24.ilsole24ore.com/articles/21637).
VITAMINA E: PROTEZIONE PER IL 
CUORE
Una vitamina a difesa del cuore. 
Un gruppo di ricercatori ha sugge-
rito un effetto cardioprotettivo della 
vitamina E a seguito di un infarto. 
Il micronutriente – hanno visto gli 
scienziati su un modello anima-
le – sarebbe in grado di ridurre il 
danno al muscolo cardiaco dovuto 
all’infarto ma anche al trattamento 
che segue l’evento avverso e dopo 
aver ripristinato la circolazione san-
guigna. I risultati della ricerca sono 
contenuti in uno studio pubblicato 
su Redox Biology. (https://salute24.
ilsole24ore.com/articles/21646).
DISTURBO POST TRAUMATICO 
DA STRESS: IDENTIFICATI NEU-
RONI CHE “RISCRIVONO” RICOR-
DI DOLOROSI
Individuati i neuroni capaci di “ri-
scrivere” i ricordi traumatici, in 
modo da ridurre la paura e il dolore 
che vi sono associati. A identificar-
li sono stati gli scienziati svizzeri 
della Scuola politecnica federale 
di Losanna, secondo cui la scoper-
ta, pubblicata sulla rivista Science, 
potrebbe migliorare il trattamento 
di problemi come il disturbo post-
traumatico da stress, l’ansia, lo 
stress e l’insonnia. (https://salute24.
ilsole24ore.com/articles/20755).

Giacomo Mazzariol (2016)
MIO FRATELLO INSEGUE I DINOSAURI
Edizioni Einaudi

Hai cinque anni, due sorelle 
e desidereresti tanto un fra-
tellino per fare con lui gio-
chi da maschio. Una sera i 
tuoi genitori ti annunciano 
che lo avrai, questo fratel-
lo, e che sarà speciale. Tu 
sei felicissimo: speciale, per 
te, vuol dire “supereroe”. 
Gli scegli pure il nome: 
Giovanni. Poi lui nasce, e a 
poco a poco capisci che sì, è 
diverso dagli altri, ma i su-
perpoteri non li ha. Alla fine 
scopri la parola down, e il tuo 
entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura vergogna. 
Dovrai attraversare l’adolescenza per accorgerti che la 
tua idea iniziale non era così sbagliata. 
Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.

(a cura di Luca Bogni)

MENINGITE, DIAGNOSI PIU’ AC-
CURATE CON IL SUPER-TEST GE-
NETICO
Il progresso della medicina persona-
lizzata è segnato dai progressi della 
tecnologia.Test come il sequenzia-
mento del metagenoma di nuova 
generazione è uno di questi: questo 
esame, che in una sola volta analiz-
za tutto il materiale genetico di un 
campione e lo mette a confronto con 
quello di target specifici per indivi-
duare la presenza di organismi pato-
geni, può contribuire a fare diagnosi 
più precise di malattie infettive gravi 
come la meningite e l’encefalite. 
(https://salute24.ilsole24ore.com/
articles/21458).
PIERCING: “STOP” DAL MINISTE-
RO                                                                                
La moda non sempre è indolore. È 
il caso dei piercing: se praticati in 
centri improvvisati e da mani non 
esperte i rischi sono tanti. Dalla 
semplice infiammazione a infezioni 
gravi, come epatite e HIV.  La rivista 
British Medical Journal stima che 
un adulto su quattro che si è fat-
to applicare un piercing ha avuto 
problemi di salute. Il risultato arriva 
da una ricerca che ha coinvolto 10 
mila persone, e che ha permesso di 
stabilire che il 28% degli intervista-
ti ha avuto conseguenze negative e 
che uno su 100 è stato persino rico-
verato in ospedale. Il ministero del-
la Salute ha deciso un “giro di vite” 
sui centri non autorizzati, invitan-
do le Regioni ad applicare rigida-
mente una circolare del 1998 che 
impone un’autorizzazione dell’Asl 
per eseguire tatuaggi e piercing. 
(https://salute24.ilsole24ore.com/
articles/132).
ZUCCA DI HALLOWEEN: BUONA 
ANCHE CONTRO LE MICOSI
Scavate all’interno e sagomate con 
occhi e bocca per Halloween, con o 
senza la candela dentro. Per allon-
tanare, come vuole la tradizione, i 
fantasmi. Da uno studio coreano 
recentemente pubblicato su ACS` 
Journal of Agricultural and Food 
Chemistryemerge si evince che, 
oltre ai fantasmi, le zucche - e in 
particolare la buccia dell’ortaggio 
- potrebbero essere utilizzate per 
tenere alla larga anche le infezioni 
micotiche. (https://salute24.ilsole-
24ore.com/articles/5510).

notizie
in gocce

Nei mesi di luglio e settembre sono state approvate 4 nuove iscri-
zioni, 11 trasferimenti da altri OPI, 5 trasferimenti ad altri OPI e 9 
cancellazioni volontarie dall’albo professionale.
Sono state approvate le modifiche di 3 nominativi di iscritti, sono 
stati concessi 6 patrocini non onerosi e si è approvata la partner-
ship con CIVES Varese per la programmazione di 2 eventi forma-
tivi il 5 e 19 ottobre 2019. Per lo smaltimento dei toner esauriti si 
è provveduto a cercare una ditta idonea con la successiva stesura 
del contratto. Per l’erogazione dell’acqua attraverso i boccioni e 
del caffè per i corsi organizzati presso la sede, si è approvato il 
preventivo della ditta TIMEOUT. 
Si è dato mandato alla ditta K Computers per l’aggiornamento e 
sistemazione dei PC presenti in sede. Per una migliore sicurezza 
del personale è stato dato il mandato alla ditta Broggini per la 
creazione di un carrello per il mobile front-office presente in uf-
ficio. È stato conferito il mandato di collaborazione alla collega 
Elena Zanelli nella commissione il Veliero. 
È stata approvata la richiesta di Jessica Piras a CTU presso il tribu-
nale di Como. E’stato approvato lo statuto Social Media Policy. Il 
personale amministrativo ha fatto richiesta di passaggio di livello 
da B1 a B2. Tali richieste verranno parzialmente rivalutate a mag-
gio 2020. La richiesta di passaggio da part-time a full time pre-
sentata non è stata accolta. La richiesta di modifica del part-time 
da 75% a 86% ha trovato riscontro positivo.   È stata concessa l’i-
stanza di comando, con validità fino la 31 luglio 2020, presentata 
da ARTA ABRUZZO per l’impiegato amministrativo con contratto 
part-time al 50%.  
                                                            (a cura di Rosanna Pelosin)    

notizie dall’interno
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aggiornatissimi...    (a cura di Luca Bogni)

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.

POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE, 

GRAVE ED ERARIALE
Dal 1° gennaio sarà attiva la polizza per colpa lieve, grave ed erariale 
(legge 24/2017 – Gelli). Obbligatoria per tutti gli infermieri ma sottoscri-
vibile su base volontaria.
Il numero verde 800.433.980 sarà attivo a partire dal 2 gennaio con i 
seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00

http://www.fnopi.it/attualita/responsabilita-professionale-nasce-la-polizza-pen-

sata-per-gli-infermieri-id2557.htm

NUCLEO DEI LAGHI
•	 Assistere nella cronicità e nella fragilità. 
La sedazione palliativa per il controllo del 
sintomo refrattario
24 ottobre 2019
OPI Varese
Crediti ECM: 7,6
nucleodeilaghi@gmail.com 

il paroliere

SINDROME DI DOWN

La sindrome di Down, più propria-
mente trisomia 21 e, in passato 
mongoloidismo, è una condizione 
cromosomica causata dalla pre-
senza di una terza copia (o una sua 
parte) del cromosoma 21. Si tratta 
della più comune anomalia cromo-
somica del genere umano, solita-
mente associata a un ritardo nella 
capacità cognitiva e nella crescita 
fisica, oltre che a un particolare in-
sieme di caratteristiche del viso. La 
sindrome prende il nome dal medi-
co britannico John Langdon Down, 
che ne fece un’ampia descrizione 
nel suo Observation on An Ethnic 
Classification of Idiots (1866). Può 
essere identificata in un bambino 
anche prima della nascita con lo 
screening prenatale.

                       (a cura di Luca Bogni)

OPI VARESE
•	 Codice deontologico delle 
professioni infermieristiche 
2019: un percorso tra scienza e 
coscienza
22 ottobre 2019
Collegio De Filippi (VA)
Crediti ECM: 2,8
www.opivarese.it 

OPI VARESE
•	 Cronicità e qualità di vita: la 
presa in carico e la partecipazione 
consapevole
9 novembre 2019
OPI Varese
Crediti ECM: 4,3
www.opivarese.it

OPI VARESE – CIVES
•	 Corso base di protezione 
civile per infermieri – CIVES 
OdV
19 ottobre 2019
Gazzada Schianno – Villa 
Cagnola (VA)
Crediti ECM: 7
www.opivarese.it

OPI VARESE
•	 La patologia oncologica della 
mammella e la medicina di genere
19 novembre 2019
Gazzada Schianno – Villa cagnola 
(VA)
Crediti ECM: 5
www.opivarese.it 

FORMAT SAS – OPI TORINO
•	 Il triage globale. Aspetti legali e 
giurisprudenza
Torino 
4/5 novembre 2019
Crediti ECM: 18
www.formatsas.com

METIS
•	 Anemia	sideropenica
Corso FAD
Scade il 31/12/2019
Crediti ECM: 16
www.fadmetis.it

FORMAT SAS – CBA GROUP
•	 Cadute	e	contenzione	in	ambito	
residenziale: questioni cliniche, orga-
nizzative ed etiche
Trento 
5 novembre 2019
Crediti ECM: richiesti
www.formatsas.com


