
 
 

Corso a distanza riguardante la gestione sul territorio dalla 
valutazione pre-dimissione all’identificazione dei bisogni 

complessi 

 
RESPONSABILI DEL CORSO 
Dott.ssa Proietti Maria Grazia, Presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici 
Dott.ssa Gandolfo Cinzia, Vice Presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici 
Dott.ssa Pizziconi Valentina, Segretaria della Commissione Albo Infermieri Pediatrici 
Dott. Altobello Leo, membro della Commissione Albo Infermieri 
 
RAZIONALE 
Le migliorate condizioni di vita instauratesi progressivamente a partire dal dopoguerra, unitamente 
ai progressi nel campo della medicina, sono stati responsabili di un sostanziale cambiamento nelle 
patologie più frequentemente causa di morbosità e mortalità in età pediatrica. Accanto alle 
tradizionali attività proprie della pediatria delle cure sono emerse nuove priorità nell’assistenza 
primaria tra cui, i minori con patologie croniche e/o gravi disabilità e/o malattie rare complesse. 
Questo fenomeno deriva da un aumento della sopravvivenza di neonati altamente pretermine (<32 
sett. di età gestazionale), dal miglioramento dell’assistenza specialistica per i bambini con patologia 
grave e dal maggiore passaggio in cura dall’ospedale all’area delle cure primarie. 
Particolare attenzione va posta alla Legge 15 marzo 2010, n. 38 in materia di accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore. A tal proposito nel novembre 2018 la Federazione Nazionale degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha svolto un’audizione, alla Commissione Affari 
sociali della Camera, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare 
riferimento all'ambito pediatrico. 
Dal testo emerge che “…mettere al centro la persona/paziente in cure palliative e la sua famiglia è 
la sfida richiesta, oggi, all’infermiere pediatrico … attraverso un impegno sempre più orientato al 
supporto delle problematiche etiche, alla tutela della persona\paziente fragile nei percorsi 
organizzativi tesi a garantire i diritti delle persone dentro un sistema complesso…”.  
 
DESTINATARI 
Il Convegno è rivolto esclusivamente agli Infermieri e agli Infermieri pediatrici. In prima edizione, 
saranno ammessi un massimo di 50 partecipanti per webinar previsto. 
 
PROBLEMA 
La formazione continua garantisce al professionista un aggiornamento continuo delle conoscenze 
che assicura ai pazienti e alle loro famiglie, una presa in carico dei bisogni specifici e peculiari. Ad 
oggi, l’aumento della sopravvivenza dei bambini affetti da patologie croniche complesse che si 
manifestano in età pediatrica e che fino a pochi anni fa avevano una bassa aspettativa di vita, 
richiede un’assistenza appropriata ai loro bisogni per lunghi periodi. I bisogni di cure palliative nella 
popolazione pediatrica in malattie inguaribili e/o con disabilità gravi hanno come obiettivo la qualità 
di vita, alleviare la sofferenza, il dolore e controllare i sintomi stressanti e invasivi. 
 



OBIETTIVO GENERALE  
Il Corso si prefigge di aggiornare e implementare le conoscenze degli Infermieri e degli Infermieri 
Pediatrici nella gestione del paziente pediatrico con patologia cronica complesse nel passaggio tra 
l’ospedale e il territorio. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Aggiornare e implementare le conoscenze degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici in 3 macro 
aree: 

- Il bambino con patologia cronica complessa, la sua famiglia e il ruolo dell’infermiere 
nell’abilitazione genitoriale; 

- La gestione sul territorio dalla valutazione pre-dimissione all’identificazione dei bisogni 
complessi; 

- L’etica nelle cure palliative pediatriche, l’eleggibilità e l’hospice pediatrico. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Novembre - Dicembre 2021: Prima edizione – 3 corsi brevi di formazione: 

- 1° corso a distanza riguardante il bambino con patologia cronica complessa, la sua famiglia 
e il ruolo dell’infermiere nell’abilitazione genitoriale; 

- 2° corso a distanza riguardante la gestione sul territorio dalla valutazione pre-dimissione 
all’identificazione dei bisogni complessi; 

- 3° corso a distanza riguardante l’etica nelle cure palliative pediatriche, l’eleggibilità e 
l’hospice pediatrico. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
Visti gli obiettivi sopra definiti, non è richiesto nei partecipanti alcun particolare titolo di studio post 
base o altro eventuale requisito per la partecipazione al Corso di formazione a distanza.  
Durata dei 3 corsi brevi di formazione 
Il Corso di formazione rivolto agli Infermieri e agli Infermieri Pediatrici sarà diviso in 3 corsi brevi. 
Ogni corso breve di formazione avrà la durata di 4 ore. 
 
METODO DIDATTICO 
L’evento sarà fruibile online tramite la piattaforma Zoom. Il collegamento sarà reso disponibile 
tramite il link inviato all’indirizzo e-mail dei partecipanti. La partecipazione agli eventi è gratuita ed 
effettuata entro il 26/11/2021 al seguente indirizzo: https://opiroma.sailportal.it/  
Ai fini dell’accreditamento ECM, all’atto dell’iscrizione è indispensabile fornire il codice fiscale ed 
indicare la professione. La progettazione del Corso non prevede l’obbligatorietà di partecipare a 
tutti e 3 i corsi brevi per la ricezione degli ECM. Se le domande supereranno i posti disponibili, sarà 
considerato criterio di selezione l’ordine di arrivo delle domande. 
 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Al corso sono stati assegnati 4,0 crediti formativi per le figure professionali Infermiere e Infermiere 
Pediatrico. Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del partecipante all’intero 
evento formativo, verificata attraverso la rilevazione della presenza online (inizio e fine evento), alla 
compilazione del questionario online per la valutazione dell’apprendimento e sulla soddisfazione 
dell’evento. 
 
 
 

https://opiroma.sailportal.it/


PROGRAMMA 

 

Sabato 27 novembre 2021 

SECONDO WEBINAR “La gestione sul territorio del bambino con patologia cronica complessa” 

9:00 – 9:15 Collegamento partecipanti  

9:15 – 9:30 Saluti e Presentazione del corso M. Zega  

9:30 – 10:15 L’identificazione dei bisogni clinico assistenziali complessi in pediatria A. Magnera 

10:15 – 11:45 Ospedale, domicilio e territorio per il bambino con patologia cronico complessa 

  F. Meloni – C. Serra – G. Scarselletta 

11:45 – 12:30 Le associazioni delle famiglie dei bambini medicalmente complessi F. Baldo 

12:30 – 13:00 Discussione con i relatori e chiusura del corso M.G. Proietti 

 


