
Infermiere Online Critical Care 2023 è un corso FAD che 
rilascia 30 crediti ecm. È edicato principalmente agli infermieri 
che operano nei reparti di area critica come rianimazione, 
sala operatoria o pronto soccorso, dove occorre misurarsi 
quotidianamente con situazioni che determinano criticità ed 
instabilità vitale che vanno affrontate tempestivamente, con 
competenza e professionalità.
Le lezioni del corso, sempre rispondenti alle esigenze 
formative, variano ogni anno e coprono argomenti che 
spaziano in un'ampia gamma di situazioni, fornendo gli 
strumenti utili a migliorare qualità e sicurezza delle 
prestazioni e una maggiore padronanza durante l’attività 
lavorativa professionale. 
Il board scientifico del corso è composto da docenti 
esperti, in grado di produrre contenuti che 
garantiscono una formazione interdisciplinare di 
qualità, assicurando la validità delle informazioni, 
basate oltre che sulle esperienze, anche sulle più 
recenti linee guida ed evidenze mediche prodotte 
in letteratura.

Tipologia Evento: FAD 
ID Evento: 5-367410 
Provider:  MeTMi srl
Valido: dal 01/02/2023  al  31/12/2023
Crediti:  30 
Ore di formazione: 20 
Segreteria Organizzativa Evento: infermiereonline@mei.it
Professioni: Infermieri, Infermieri pediatrici, Operatori Sanitari
Responsabili Scienti�ci: 
Dr. Marco Zerbinati, Dr.ssa Paola Gobbi



800 198 966
www.infermiereonline.it

Infermiere Online 
Critical Care è un corso ECM di Formazione a 

Distanza (FAD), con un programma di 10 lezioni monografiche in 
formato PDF, pubblicate a partire da Febbraio �no a Settembre, nell’area corsi del sito 

internet www.infermiereonline.it 

Ogni lezione è abbinata a un questionario di apprendimento di 9 domande, randomizzate sia  
nell'ordine di presentazione dei quesiti che delle risposte, per presentarsi in forma variabile ad 
ogni accesso. I partecipanti hanno a disposizione 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% 
delle risposte esatte di ogni singolo questionario. Tutti i 10 questionari dovranno risultare 
superati correttamente per poter ottenere i 30 crediti ECM. I questionari resteranno 
disponibili per il superamento online, nell’area corsi, �no al 31 Dicembre 2023.

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, consentendo 
l’interattività 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 infermiereonline@mei.it

Senza alcun costo aggiuntivo, inoltre, nel mese di Ottobre o Novembre, verrà 
organizzato un Webinar di approfondimento su un argomento di particolare interesse, al 
quale tutti gli iscritti potranno partecipare per conseguire ulteriori 4 crediti ECM.

Nell’area personale del sito internet www.infermiereonline.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 

• Prenotare la partecipazione gratuita al   Webinar da 4 crediti 

• Scaricare l’attestato dei 30 crediti (dopo aver superato con esito positivo 

tutti i questionari)

• Consultare o scaricare l’archivio delle lezioni.



Responsabili Scientifici e docenti del corso sono:

Dott. Marco Zerbinati - Coord. Infermieristico Terapia Sub-Intensiva Neonatale-Nido-Neonatologia- 
Pediatria, Prof. a contratto Università degli studi di Milano Specialista in Terapia Intensiva Generale, 
Specialista di Infermieristica forense e tutele assicurative, Corso di Perfezionamento infermieristico in 
Neonatologia e Terapia Intensiva.
Dott.ssa Paola Gobbi - Infermiera, coordinatrice infermieristica presso ATS Brianza, Dipartimento di 
Prevenzione, sede di Desio (MB), Docente ed esperta in bioetica e deontologia applicate alle 
professioni sanitarie. Autrice del libro “Storie di persone, voci di infermieri”, Mc Graw Hill, 2020.

Gli altri docenti sono:

91. Arresto cardiocircolatorio da sindrome di Takotsubo                        (Dott. M. Zerbinati)

92. Ruolo dell'Infermiere nella gestione del paziente con Pneumotorace    (Dott. M. Midei)

93. Eco Fast in ambito Intra ed Extraospedaliero                                        (Dott. M. Zerbinati)

94. Competenze infermieristiche nel paziente affetto da ictus cerebrale        (Dott. A. Dafre)

95. La gestione del dolore nel paziente critico                                (Dott. G. Romigi)

96. La comunicazione efficace nella gestione del paziente critico                 (Dott.ssa P. Gobbi)

97. Gestione del paziente gravemente ustionato                                    (Dott. M. Zerbinati)

98. Rischio chimico, batteriologico e nucleare: contributo infermieristico            
                      (Dott. I. Notarnicola e Dott. A. Da Fre)

99. Task shifting (cessione di competenze) tra professionisti sanitari nell'era post Covid   
                       (Dott.ssa P. Gobbi)

100. Stato dell'arte della ricerca infermieristica in area critica, in Italia e nel mondo           
        (Dott.ssa P. Gobbi)

Dott. Alessandro Da Fre - Coordinatore 
Infermieristico UOD Formazione e Ricerca ARES 
118 Roma. 
Dott. Marco Midei - Infermiere esperto clinico, 
docente nel Master di I Livello in "Infermieristica 
in Area Critica" presso l'Università Medica 
Internazionale di Roma UNICAMILLUS, 
coordinatore didattico e docente nel Master I 
Livello in "Infermieristica in area intensiva e 
dell'emergenza - Critical and Emergency nursing" 
del Policlinico Militare Celio di Roma, sede 
distaccata dell'Università Tor Vergata di Roma.

Dott. Ippolito Notarnicola - docente di 
discipline infermieristiche nei corsi di laurea e di 
laurea magistrale presso le Università di Roma 
Tor Vergata e dell’Università Cattolica Nostra 
Signora del Buon Consiglio di Tirana e Nurse 
Research Fellow presso il Centro di Eccellenza 
per la Cultura e la Ricerca Infermieristica dell’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche di Roma

Dott. Gaetano Romigi - Coordinatore e Docente 
Corso di Laurea in Infermieristica e Master Università Tor 
Vergata, Vice Presidente Aniarti.
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L’accesso all’area corsi può avvenire solo se in possesso di un Account che 
resterà attivo negli anni �no all’eventuale espressa richiesta di cancellazione da 
parte dell’iscritto.
SOLO in caso di utente mai registrato e quindi SOLO la prima volta, si dovrà 
procedere alla registrazione dei propri dati tramite la funzione ‘crea account’ presente 
sul sito www.infermiereonline.it 
La creazione del proprio account risulta completa dopo aver compilato e salvato la 
scheda di Registrazione indicando un indirizzo di posta elettronica valido al quale si 
riceverà la e-mail di conferma e, successivamente, qualsiasi tipo di 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. 

Per accedere al corso Infermiere OnLine Critical Care 2023 oltre a possedere 
un account, è necessario essere abilitati e ciò avviene dopo il versamento 
della quota di partecipazione di €120,00 (+ € 2,00 per marca da bollo), salvo 
eventuali promozioni in corso.

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

• boni�co bancario a 
MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

IMPORTANTE 
Per l’abilitazione inviare copia del boni�co bancario all’indirizzo infermiereonline@mei.it 
indicando: 
•  sigla del corso (IOLCC2023) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.

ACCESSO ALL’AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Dott. Ippolito Notarnicola - docente di 
discipline infermieristiche nei corsi di laurea e di 
laurea magistrale presso le Università di Roma 
Tor Vergata e dell’Università Cattolica Nostra 
Signora del Buon Consiglio di Tirana e Nurse 
Research Fellow presso il Centro di Eccellenza 
per la Cultura e la Ricerca Infermieristica dell’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche di Roma

Dott. Gaetano Romigi - Coordinatore e Docente 
Corso di Laurea in Infermieristica e Master Università Tor 
Vergata, Vice Presidente Aniarti.


