
A partire dal 2021 Medical Evidence presenta il nuovo corso FAD dedicato 
agli Infermieri di Territorio accreditato per l’acquisizione di 15 crediti 
ECM.

Il corso, dal titolo “Cura e assistenza al paziente sul territorio e a 
domicilio oggi”, nasce per approfondire le principali tematiche 
correlate all’esercizio professionale dell’Infermiere in un contesto del 
tutto diverso da quello tradizionale. Il Territorio infatti oggi è divenuto il 
maggior teatro di sviluppo dei processi di cura e assistenza 
individuato dalle stesse istituzioni sanitarie e gli infermieri 
sicuramente rappresentano la chiave per un’assistenza 
extraospedaliera ef�cace nel rapporto quotidiano in prima persona 
con il paziente e le sue necessità, in un quadro di assistenza 
integrata.

Le lezioni hanno l’obiettivo di contribuire a sviluppare 
competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure, 
idonee a promuovere il miglioramento di qualità, ef�cienza, 
ef�cacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di 
assistenza infermieristica sia sul Territorio che a Domicilio 
nonché implementare la collaborazione con altre �gure 
professionali specialistiche per permettere una più 
semplice integrazione dei processi di cura e assistenza tra 
Ospedale-Territorio e Domicilio, a bene�cio del paziente.

Tipologia Evento: FAD 
ID Evento: 5-321806 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) 
Provider:  Metmi srl
Valido: dal 10/05/2021  al  31/12/2021
Crediti:  15 
Ore di formazione: 10 
Segreteria Organizzativa Evento: 
infermierediterritorio@mei.it
Professioni: Infermieri
Responsabili Scienti�ci: Dott. Gaetano Romigi
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Infermiere di Territorio è 
un corso FAD (Formazione a Distanza) che 

permette l’aggiornamento online da qualsiasi luogo. 
È articolato in 5 lezioni con contenuti in formato PDF e 5 Webinar, in 

diretta su più date tra Maggio e Luglio, le cui registrazioni saranno pubblicate e disponibili 
nell’area corsi personale del sito internet www.infermierediterritorio.it 

Le 5 lezioni sono comprensive di altrettanti questionari di apprendimento da 9 domande, 
randomizzate nell'ordine di presentazione sia dei quesiti che delle risposte, per presentarsi in 
forma variabile ad ogni accesso del partecipante. Sono ammessi 5 tentativi per raggiungere 
almeno il 75% delle risposte esatte di ogni singolo questionario. Tutti i questionari dovranno 
risultare superati correttamente per poter ottenere i 15 crediti ECM. I questionari 
resteranno disponibili per il superamento online, nell’area corsi, �no al 31 Dicembre 2021.

Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale  che 
permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale tra colleghi.

Durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring Scientifico da richiedere al 
Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo email infermierediterritorio@mei.it

Nell’area personale del sito internet www.infermierediterritorio.it ogni iscritto 

potrà:

• Visionare le lezioni che compongono il corso

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone immediatamente il 

superamento  

• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso 

• Scaricare l’attestato dei 15 crediti (dopo aver superato con esito positivo 

tutti i questionari) 



Responsabile Scientifico e docente del corso è il Dott. Gaetano Romigi - Coordinatore e Tutor 
Corso di Laurea in Infermieristica e Master Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Prof. a 
contratto Infermieristica clinica in area critica; Vice Presidente della Società scienti�ca Aniarti.

Gli altri docenti sono:

01. Le patologie oculari più comuni: fornire semplici consigli per l’assistenza sul 
Territorio e a Domicilio                                                          (Dott. Mauro Cassinerio)

02. Infermiere di famiglia e di comunità: una delle risposte al potenziamento dell’assistenza 
territoriale post pandemia                                               (Dott.ssa Paola Gobbi)

03. Revisione della terapia e deprescrizione nell'anziano politrattato        (Dott. Luca Pasina)

04. Infermiere e rischio infettivo sul territorio e a domicilio                  (Dott.ssa Carmela Lupo)

05. La relazione infermiere-paziente: punto di partenza e d’arrivo della cura   
          (Dott.ssa Deborah Manfredi)

Dott.ssa Carmela Lupo - Infermiera e coordinatore 
infermieristico, abilitata a funzioni direttive 
dell’Assistenza Infermieristica; Master di I Livello in 
“Infermieristica in sanità Pubblica”;  Laurea Magistrale 
in Scienze  dell’Educazione e della Formazione 
continua degli Adulti”. Si occupa di Rischio infettivo 
ed è componente del CCICA aziendale; dal 2020  
Consigliere Regionale del consiglio direttivo di 
ANIPIO per il Lazio. Docente al corso di Laurea 
in Infermieristica Università Tor Vergata.

Dott. Luca Pasina - Unità di Farmacoterapia e 
Appropriatezza Prescrittiva, Istituto di Ricerche 
Farmacologico Mario Negri, Milano.

Dott. Fulvio Valeri - Medico di Medicina 
Generale e di Continuità Assistenziale. Medico 
Subacqueo ed Iperbarico presso il Centro 
Iperbarico dell’ICOT di Latina.

Dott.ssa Paola Gobbi - Dottore magistrale in 
Scienze infermieristiche ed ostetriche, Infermiera, 
Docente; Coordinatore infermieristico U.O.S. Continuità 
Assistenziale ATS della Brianza.

Dott.ssa Deborah Manfredi - Psicologa e Psicoterapeuta,  
specializzata in Psicoterapia Breve Integrata.

Dott. Mauro Cassinerio - Ex Dirigente Responsabile 
U.S.C. Oculistica ASST-Rhodense (MI).
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L’accesso all’area corsi può avvenire solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si dovrà procedere alla registrazione tramite 
la funzione crea account presente sul sito www.infermierediterritorio.it 
Questa operazione si effettua solo una volta. La creazione del proprio account avviene 
dopo aver compilato la scheda di Registrazione indicando un indirizzo di posta 
elettronica valido, al quale si riceverà la e-mail di conferma nonché, successivamente, 
tutte le future comunicazioni da parte del provider.

La creazione dell’account potrà essere effettuata anche con il supporto di un 
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966 e resterà attivo negli anni, �no 
all’eventuale espressa richiesta di cancellazione da parte dell’iscritto.

Per accedere al corso Infermiere di Territorio 2021 è necessario essere iscritti 
e abilitati e ciò avviene dopo il versamento della quota di partecipazione di 

€ 25,00 (+ € 2,00 per marca da bollo), quota promozionale riservata OPI.

L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito

(nella propria area personale del sito Internet oppure chiamando il N. Verde 800 198 966)
Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente 
ad ogni transazione

• bonifico bancario a
MeTMi Srl
IBAN IT27T0837432480000000113266
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina

IMPORTANTE 
inviare copia del boni�co bancario all’indirizzo infermierediterritorio@mei.it 
oppure al n° di fax 02 380 732 08, indicando: 
• sigla del corso (INFTER2021)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.

ACCESSO ALL’AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Dott. Fulvio Valeri - Medico di Medicina 
Generale e di Continuità Assistenziale. Medico 
Subacqueo ed Iperbarico presso il Centro 
Iperbarico dell’ICOT di Latina.

Dott.ssa Paola Gobbi - Dottore magistrale in 
Scienze infermieristiche ed ostetriche, Infermiera, 
Docente; Coordinatore infermieristico U.O.S. Continuità 
Assistenziale ATS della Brianza.

Dott.ssa Deborah Manfredi - Psicologa e Psicoterapeuta,
specializzata in Psicoterapia Breve Integrata.

Dott. Mauro Cassinerio - Ex Dirigente Responsabile 
U.S.C. Oculistica ASST-Rhodense (MI).


