
Come raggiungere la sede 

Si ricorda che alla luce della normativa vigente (DL

24/03/2022 n. 24), l’accesso agli eventi è riservato

solo ed esclusivamente indossando mascherina FPP2.

Scuola e Infermiere di 
Famiglia e Comunità: i 
nuovi bisogni di salute

Sede Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto
Via Milanese, 3 - 20099 Sesto San Giovanni MI

https://goo.gl/maps/mix8hNGkuZQvSmg96

Evento Formativo Residenziale
ID Evento 173605.1 

crediti ECM assegnati 7 

Il riconoscimento dei crediti ECM  sarà 
assegnato con:

▪ Presenza al corso uguale o superiore al 90%
▪ Superamento del Test inviato via mail,  con 

risultato superiore al 80%
▪ Compilazione del Questionario di Customer 

(inviato via mail)

▪ MM 1 (Linea Rossa) fermata SESTO RONDÓ M1 e
percorrendo a piedi 1,2 Km (15 minuti )

▪ MM 5 (Linea Lilla) fermata BIGNAMI M5 e
percorrendo a piedi 700 metri (8 minuti)

▪ CON MEZZO PROPRIO, la sede é dotata di un’area
di posteggio gratuita fino ad esaurimento posti.

▪ Parcheggio disponibile al CC - SARCA.

Uno speciale ringraziamento a  Giovanna Degni 
per la creazione grafica originale  composta 

per l’evento formativo.

https://goo.gl/maps/mix8hNGkuZQvSmg96
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Scuola e Infermiere 

di Famiglia e Comunità:

i nuovi bisogni di salute

Obiettivi formativi

▪ SENSIBILIZZARE LA COMUNITÀ

INFERMIERISTICA AI NUOVI BISOGNI DI

SALUTE NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

▪ EVIDENZIARE I BISOGNI FORMATIVI

SPECIFICI PER RAFFORZARE LE

COMPETENZE INFERMIERISTICHE ATTESE

NEL CONTESTO SCUOLA

Programma 13 giugno 2022

Direzione Scientifica

08:30 Registrazione Partecipanti
Apertura collegamento webinar

09:00 Saluti del Presidente OPI MiLoMB

09:30 Il punto di vista delle Istituzioni

10:00 Il punto di vista della Scuola

10:30 I bisogni di salute nella comunità scolastica

11:00 Infermiere di famiglia e comunità: e la scuola?

12:00 La formazione: un’indagine sui contenuti

12:30 Light Lunch

13:30 Esperienze di infermieristica nelle comunità 
scolastiche:
• Dall’emergenza  Covid ad un progetto 
permanente: infermieri scuola a Pavia e dintorni

• Un progetto pilota dell’OPI di Brescia

15:30 Conclusione dei lavori saluti finali
Comunicazioni

Relatori

Dott.ssa P. Obbìa
PAST President Ass. Infermieri Famiglia e Comunità -AIFeC

Dott.ssa S. Rossi 
Phd Inferm Pediatrica - IRCCS  Giannina Gaslini GENOVA 

Dott.ssa M.G. Proietti
Presidente Commissione Albo infermieri pediatrici OPI Roma

Dott.ssa E. Maiocchi 
Cooperativa sociale Onlus «CON VOI»

Dott.ssa E. Scalmani
Consiglio Direttivo OPI Brescia

L’evoluzione della medicina e dell’infermieristica hanno
inciso sostanzialmente sulla qualità di vita della
popolazione e sull’aspettativa di vita. Tuttavia, proprio
questo esponenziale miglioramento ha anche fortemente
aumentato lo spettro dei bisogni di salute, sempre più
ampi e sempre più specialistici. I contesti di cura sono
ormai proiettati fuori dagli ospedali, sul territorio, nelle
famiglie, al domicilio, nelle comunità scolastiche,
sportive, di aggregazione e semi residenziali.
In questo scenario di importante cambiamento si
desidera porre l’attenzione su un contesto che riguarda
una fase della vita preziosa più di altre, perché
l’investimento è quello che prevede il riscontro a più
lungo termine. Il mondo pediatrico è una comunità con
propri contesti territoriali: la scuola più di altri è
indubbiamente una dimensione dedita ed esclusiva, con
un potenziale ricco in termini di opportunità per fare
prevenzione o per accompagnare la malattia cronica con
appropriatezza e disinvolta discrezione. La scuola,
dunque, oltre il suo naturale obiettivo di istruzione e
formazione educativa, diventa una comunità di
investimento per la salute e per migliorare la qualità di
vita futura.
In questa logica il mondo infermieristico può
accompagnare i formatori con risposte specialistiche e
speciali, come i bisogni di salute che si evincono,
adattando il percorso salute alla vita del bambino o
dell’adolescente, dove ogni giorno vive e cresce

ACCEDERE AL SITO WWW.OPIMILOMB.IT

ENTRARE NELLA SESSIONE EVENTI 

FORMATIVI OPPURE SCANSIONARE IL QR CODE 

SOTTOSTANTE. 

Modalità di Iscrizione

Il congresso sarà disponibile  anche  in WEBINAR, ma senza 
erogazione dei Credditi ECM.
Per iscrizioni sessione webinar scrivere a: 
formazione@opimilomb.it
In caso di impossibilità alla frequentazione del corso,  si richiede 
disdetta dell’iscrizione  in forma scritta via @ 
a: formazione@opimilomb.it entro il 10 giugno 2022

N.B. I Partecipanti UDITORI (insegnanti e studenti CLI/CLIP) 
devono iscriversi inviando una e-mail a 
formazione@opimilomb.it. La partecipazione non prevede Light 
Linch

Infermiere /Infermiere Ped. 
ISCRITTO OPI Mi Lo MB

In regola con la 

Tassa di iscrizione 2022

GRATUITO

Infermiere/ Infermiere Ped.
NON ISCRITTO OPI Mi Lo MB

EDUCATORI, PSICOLOGI                                        

€ 25,00

€ 30 ,00

UDITORE
(insegnanti e studenti)

GRATUITO

Senza Light Lunch

Dott.ssa  Daniela Alessandra Zimermann
Presidente Commissione Albo 
infermieri pediatrici OPI Mi Lo MB

Corso residenziale per 
Infermieri – Infermieri Pediatrici 
Aperto anche a: Insegnanti  – Educatori- Psicologi e 
studenti CLI/CLIP

Codice di registrazione
La registrazione di presenza al corso sarà rilevata
unicamente attraverso la scansione del CODICE A
BARRE personale ricevuto a mezzo e-mail a
conferma dell’iscrizione (esclusi i partecipanti in
qualità di Uditori)

http://www.opimilomb.it/
mailto:formazione@opimilomb.it
mailto:formazione@opimilomb.it
mailto:formazione@opimilomb.it

