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Accedere al sito www.opimilomb.it ed 
entrare nella sessione
EVENTI FORMATIVI
o direttamente dal link

https://opimilomb.sailportal.it/

In caso di difficoltà per la registrazione
dell'account o iscrizione agli eventi inviare
una mail alla segreteria organizzativa
inserendo nell'oggetto «FORUM INFERMIERE
problemi iscrizione corsi»

Termine iscrizioni corsi
1 Ottobre 2019

Iscrizione agli eventi 

EVENTI IN CORSO DI 

ACCREDITAMENTO

GRATUITI PER TUTTI GLI ISCRITTI

Ore 9:00-13:30
Le professioni Sanitarie di oggi e 
domani. Analizzare il presente con 
lo sguardo rivolto al futuro

Tavola rotonda con esperti delle 
Professioni Sanitarie, rappresentanti 
degli Ordini Professionali, esponenti 
delle Aziende Sanitarie pubbliche e 
private e del mondo politico lombardo 

Comitato Scientifico e 

Organizzativo

Consiglio Direttivo e Revisori dei 

Conti OPI MI–LO-MB
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Michela Trotta OPI Mi-Lo-MB, 
Via Adige 20 - 20135 – Milano
e-mail: info@opimilomb.it
sito web: www.opimilomb.it

Tel. 02.59900154 - Fax 02.55189977

Orari di apertura
dal martedì al giovedì  

dalle 9.30  alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
lunedì dalle 14.30 alle 18.30

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Metropolitana: 

linea 1 Pagano Autobus: 61 

linea 2 Cadorna Autobus: 58

Come raggiungere l’Hotel Marriott

5 ottobre 2019 



Ore 9:00-13:00
Assistere o difendersi? L’infermiere 
tra responsabilità professionale e 
obblighi deontologici.
Avv. T. Nasi, Prof.ssa V. Sessa

Ore 9:00-13:00
Le malattie rare, la rarità è 
conoscerle.
Dott. G. Galli

Ore 9:00-13:00
L’accesso vascolare in sala dialisi: 
coordinare le competenze.
Dott. G. Grasso, Dott.ssa M.C. 
Gambirasio

Ore 9:00-13:00
Sicurezza della terapia 
farmacologica
Dott.ssa F. Rubboli, Dott. R. D’Ambrosio

Ore 13:30-17:30
Salute e identità religiose.
In collaborazione con il gruppo Insieme 
per prenderci cura

Ore 13:30-17:30
Infermieri e cronicità: quale 
scenario nel nuovo contesto socio-
sanitario?                  
In collaborazione con OSDI

Ore 9:00-17:30
La tutela della privacy in sanità. La
legge sul consenso informato e sul
testamento biologico (DAT). Aspetti
operativi, giuridici e deontologici.
Dott. Luca Benci giurista ed esperto in
biodiritto

5 ottobre 2019

Ore 13:30-17:30
L’infermieristica comunitaria dal 
contesto internazionale alle 
implicazioni deontologiche in 
ambiato di esercizio locale.
In collaborazione con ASSINP

Ore 9:00-17:30
L’infermiere nella ricerca clinica in 
oncologia
In collaborazione con AIIAO                                                                              

Ore 9:00-17:30
RSA realtà di cura per le demenze: 
una gestione a 360°
In collaborazione con la Fondazione 
Castellini ONLUS di Melegnano

Ore 9:00-17:30
Appropriatezza nella scelta delle 
medicazioni tradizionali, avanzate, 
bioattive.
In collaborazione con AISLeC

Ore 9:00-17:30
Infermieristica: risorsa universale.
In collaborazione con l’Associazione 
Gruppo Infermieri Santa Rosa

L’OPI vi invita al FORUM
dell’infermiere.
Tre giornate di cultura e riflessione
che vedrà l’infermiere come unico
protagonista in quella che sarà la
prima Kermesse dedicata alla
professione infermieristica.
Saranno molti gli eventi di cui si
comporrà l’intero Forum e, tra
questi, corsi di formazione, meeting
e dibattiti, in un contesto di
auspicata convivialità e
aggregazione.
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