
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Daniela Maloberti: S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione, E.O. Ospedali Galliera, Genova. 
Giacomo Robello: Responsabile Documentazione Sanitaria, E.O. Ospedali Galliera, Genova.

PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider Standard N°4753 RES, FAD) è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM 
a fornire programmi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si 
assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Webinar (FAD Sincrona) è destinato a 120 Infermieri ed assegnerà 4,5 crediti formativi ECM. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma 
formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 
L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo 
aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline 
differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza 
– Profili di Cura (3). 

AREA FORMATIVA
Acquisizione di competenze di processo: il Webinar si propone di fornire gli strumenti per migliorare la 
gestione del paziente geriatrico in tutti gli ambiti di cura, sia in ospedale, sia sul territorio, in un’ottica 
multidisciplinare, al fine di garantire un’alta qualità, efficienza ed efficacia delle cure in tale ambito.

ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata seguendo la procedura on-line al massimo entro 5 ore dall’inizio. 
Il Convegno è a numero chiuso e prevede 120 posti; raggiunto tale numero, non saranno più 
accettate adesioni. L’iscrizione è gratuita e sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo. Le 
informazioni relative alla piattaforma FAD di Rosa D’Eventi sono consultabili all’indirizzo: 
https://www.rosadeventi.com/piattaforma.html. La fruizione del Webinar è possibile unicamente 
tramite la piattaforma Zoom, che dovrà essere installata sul dispositivo scelto come strumento 
di accesso al Webinar (pc, tablet, cellulare) PRIMA dell’inizio del Convegno. Ogni ulteriore dettaglio 
sono disponibili al Paragrafo “Informazioni Generali”, disponibile sulla piattaforma FAD.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa D’Eventi 
Corso Europa 145/9 – 16132 Genova 
Tel. +39 010 5954160|Fax +39 010 585022 
Email: rosadeventi@rosadeventi.com 
Web: www.rosadeventi.com
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RazionaleRazionale

FacultyFaculty

Programma ScientificoProgramma Scientifico

15,00  - Apertura del Webinar.

15,10 - Strutture extra-ospedaliere: strategie e comunicazione in 
tempo di Covid.
Daniela Ronsval  (Genova)

15,40 - La gestione del paziente anziano critico con lesioni da pressione. 
Marco Marchelli (Genova), Deborah Granara (Genova)

16,00 - Gold standard nell'assistenza infermieristica all’anziano: 
un caso clinico.
Angela Giorgeschi (Genova)

Giulia Adriano - S.C. Professioni Sanitarie - E.O. Ospedali Galliera, Genova.
Gianluca Catania - Dipartimento di Scienze della Salute, DISSAL - Università 
degli Studi di Genova, Genova.
Angela Giorgeschi - S.C. Professioni Sanitarie - E.O. Ospedali Galliera, Genova.
Deborah Granara - P.O. Vulnologia - Ospdale Villa Scassi, Genova.
Daniela Maloberti - S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione, E.O. Ospedali 
Galliera, Genova.
Marco Marchelli - P.O. Vulnologia - Ospdale Villa Scassi, Genova.
Daniela Ronsval - Hospice Bolzaneto e Albaro Associazione Gigi Ghirotti 
Onlus, Genova.

16,30 - Le infezioni correlate all’assistenza nel paziente anziano in RSA: 
prevenzione e controllo della diffusione. 
Giulia Adriano (Genova)

17,10 - Evidenze infermieristiche sul paziente geriatrico: letteratura 
internazionale a confronto.
Gianluca Catania (Genova)

17,40  - Discussione sulle tematiche affrontate durante il pomeriggio.
Conducono: Angela Giorgeschi, Daniela Maloberti (Genova)

18,10 – Chiusura dei Lavori Scientifici.

Compilazione del questionario ECM.

La valutazione multidimensionale e la presa in carico globale del 
paziente anziano fragile garantisce assistenza personalizzata in grado di 
arrestare, rallentare e prevenire il declino funzionale. Il ruolo dell’infermiere 
è quello di garantire un’assistenza olistica e multidimensionale, per fare 
ciò sono necessarie competenze e conoscenze specifiche rispetto gli 
strumenti di valutazione e gli interventi infermieristici specifici e mirati 
di ambito geriatrico. 
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