
OPI LA SPEZIA  
ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE 
presenta 

 
 

Evento nazionale 708-285601 ed. 1 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

 

CREDITI ECM 11,9 
per Infermieri ed Infermieri Pediatrici 
 
 

L’evento è unico e composto da due parti nelle 
giornate del 7 (pomeriggio) ed 8 (mattino) 
febbraio 2020 
 
SEDE:  
Via Taviani 52 sede OPI La Spezia 
 

Posti a disposizione 50 
Obiettivo formativo:  

29- Innovazione tecnologica: valutazione, 
miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei 
dispositivi medici. Health Technology 
Assessment; 
 
 

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO :  

 
1 incontro (7 febbraio ore 14-19): 
apertura corso - presentazione 
introduzione all’evento 
letti di degenza e rischio caduta 
rilievo parametri vitali 
informatizzazione-controlli da remoto 
chiusura primo incontro 
 
2 incontro (8 febbraio ore 8-13): 
apertura corso 
controlli da remoto 
alimentazione nelle disfagie 
distribuzione dei farmaci informatizzati 
sicurezza nella assunzione del farmaco al 
domicilio 
ruoli professionali speciali 

 
Tematica e finalità 
In sede di evento verranno esaminate 
alcune situazioni innovative per ciò che 
riguarda la tecnologia come momento 
di ‘’aiuto’’, anche su attività quotidiane, 
dall’alimentazione all’assunzione dei 
farmaci. 
Docenti delle due giornate: 

GIAN LUCA OTTOMANELLI 

FRANCESCO FALLI 

 

Entrambi con lunga esperienza nel SSN, pubblico e 

privato; componenti di Osservatori e Gruppi di 

Lavoro nazionali di FNOPI (Federazione degli Ordini 

delle Professioni Infermieristiche- Roma) e docenti 

esperti nel programma di Educazione Continua in 

Medicina. 

La quota di iscrizione (quale parziale contributo costi 

evento) è di 10,00 per gli iscritti ad OPI La Spezia, 20 

per iscritti altri OPI; gratuita per i Colleghi che 

prendono parte al progetto ‘’Camper solidale’’ e 

‘’Fondazione Ha.Rea. ‘’ con Lorenzo 

La presenza al corso è obbligatoria per il 100%  
della durata, fuori orario di servizio; sarà rilasciato 
attestato ECM che vale come attestato di presenza; 
la parte relativa alla fruizione nei confronti del datore 
di lavoro di permessi e riconoscimenti del congedo 
straordinario, qualora concesso, compete 
esclusivamente al professionista interessato.  

 

COME ISCRIVERSI: 
contattare la segreteria organizzativa, per le 
indicazioni sul perfezionamento della iscrizione 
segreteria@opi.laspezia.it 

OPI LA SPEZIA HA OTTENUTO IL 
RICONOSCIMENTO QUALITA’ ISO 9001 PER I 
SUOI EVENTI ECM, ACCREDITATI NEL 
PROGRAMMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE 
CONTINUA IN MEDICINA 

 

                              www.opilaspezia.it 

mailto:segreteria@opi.laspezia.it

