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12,6- Crediti ECM assegnati per: 

Infermieri e infermieri Pediatrici  

La  formazione  in tema  del 
controllo e terapia del dolore è  
particolarmente importante per 
gli infermieri  che si trovano a 
fronteggiare, nel corso della loro 
pratica quotidiana, le numerose 
patologie caratterizzate dal  
dolore cronico.  L'evento si 
articolerà in contenuti che 
attengono, oltre alle terapie del 
dolore  cronico e all' 
appropriatezza prescrittiva,  
anche alle attività assistenziali  
frequentemente presenti  nonché 
linee guida e  protocolli. 

 

La specializzazione 
infermieristica sugli specifici 
temi rende l'infermiere l'attore 
principale che ne coordina ed 
esegue i vari interventi. 

 

L'obiettivo formativo è: 

fornire contenuti teorici in tema 
di terapia del dolore cronico e  
gestione assistenziale; 

implementare le conoscenze 
tecnico professionale in tema di 
nutrizione enterale e parenterale; 

migliorare la qualità 
dell'assistenza domiciliare in 
tema di paziente oncologico e 
dolore cronico. 

SCHEDA ISCRIZIONE ON LINE  

Segreteria Organizzativa 

OPI Caserta 
http://www.opicaserta.it 

info@opicaserta.it  



I GIORNATA 

Ore 8:00  -     Registrazione partecipanti 

Ore 8:30  -     La normativa vigente.  

                           (Dott. Luigi Russo) 

Ore  9:30 -     I’ equipe multidisciplinare.  

                        (Dott.ssa Sara Denise Nacchia) 

Ore  10:30  -  Il case manager territoriale, il care giver e la 
sua formazione la gestione integrata del 
paziente oncologico terminale. 

(Dott. Salvatore Scuotto) 

Ore 11:30  -   Appropriatezza nella prescrizione degli 
analgesici. 

                              (Dott Nicola Mercolino) 

Ore 12:15  -    Cure palliative domiciliari quando come e 
perchè attivarle. 

                             (Dott Nicola Mercolino) 

Ore 13:00 -     La gestione degli accessi vascolari. 
                            (Dott Giuseppe Prata) 
 
Ore 13:45  -    Esperienza nella CP pediatriche. 

                              (Dott.ssa Elena Bernabei) 

Ore 14:30 -     Discussione. 

 

                             II GIORNATA 

Ore  8.00   -  Registrazione. 

Ore  8:30   -  Gestione di SNG, PEG e NPT 

                         ( Dott. Vincenzo Della Magna ) 

Ore 9:30    -  Il dolore: riconoscimento, quantificazione e  
trattamento. 

                        ( Dott Luciano Gionti ) 
Ore 10:30  -   La terapia nutrizionale nel paziente 

oncologico. 
                       ( Dott.ssa Maria Pia  Chiacchio ) 
Ore 11:30  -   Bisogni psicologici e relazionali a fine  vita. 
                       ( dott.ssa Teresa Maggiobello ) 
Ore 12:30  -   Verifica. 
 
Ore 13:00  -    Chiusura lavori e consegna attestati. 

OPI Caserta è parte di FNOPI : 

Federazione Nazionale degli 

Ordini delle Professioni  

Infermieristiche  
 

 

“Fai ciò che ti è possibile per 

mostrare che hai cura degli 

altri, e renderai questo nostro 

mondo un posto migliore. 

“ 

(Rosalynn Carter)  

FORMAZIONE OPI Caserta 
 
IL CORSO È GRATUITO, APERTO 
A TUTTI MA CON PRIORITÀ DI 
ISCRIZIONE AGLI ISCRITTI  
ALL’OPI DI CASERTA.  
 

Il corso è a numero chiuso: il numero di 
partecipanti massimo è 40. Le iscrizioni 

saranno accettate in base all’ordine di 

arrivo delle schede. 

SCHEDA ISCRIZIONE ON LINE  


