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RAZIONALE SCIENTIFICO

All’interno della gestione dei linfomi, il ruolo dell’infermiere risulta essere 
cruciale in quanto è un tassello fondamentale del team che accompagna i 
pazienti nel loro percorso di cura.

La collaborazione tra medico specialista e infermiere risulta infatti essenziale 
soprattutto in un reparto di ematologia dove vengono effettuate cure  
complesse che richiedono competenze specifiche di gestione sia dal punto  
di vista della somministrazione che dal punto di vista della gestione degli  
eventi avversi.

L’infermiere è inoltre il punto di riferimento del paziente con linfoma in  
quanto lo accompagna dalla diagnosi alla dimissione e garantisce quella 
continuità assistenziale indispensabile per una presa in carico efficace da 
parte del territorio.



PROGRAMMA

MODULO 1
45 min   Focus epidemiologico: dalla diagnosi al trattamento
 Giuliana Nepoti

30 min  Quando viene comunicata una cattiva diagnosi…
 Zaira Longo

30 min   Valutazione infermieristica nel percorso e nella presa 
in carico del paziente

 Valentina Zoboli

45 min   Il processo di somministrazione dei protocolli 
terapeutici: collaborazione fra medico, infermiere  
e farmacista

 Anna Maria Guarguaglini
 Marianna Leone



MODULO 2
1 ora   Le competenze infermieristiche nella gestione degli 

effetti collaterali e degli eventi avversi
 Laura Orlando

30 min    Strumenti di valutazione nell’assesment infermieristico 
 Michela Colalelli

30 min   Il ruolo del Case Manager nelle fasi di ricovero e nella 
dimissione del paziente

 Federica Olivazzi

30 min   Dall’ospedale al domicilio e viceversa: quali opportunità 
per il paziente

 Filippo Ingrosso



RESPONSABILE SCIENTIFICO

FACULTY

Giuliana Nepoti
Infermiera Case Manager Day Hospital, IRCCS S’Orsola, Bologna

Michela Colalelli
Infermiera, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli  
IRCCS, Roma

Anna Maria Guarguaglini
Unità operativa farmacia, IRCCS S’Orsola, Bologna

Filippo Ingrosso
Infermiere, Ospedale San Gerardo, Monza

Marianna Leone
RN, MSc Infermiera, ASST Monza, Monza 



Zaira Longo
Infermiera, IRCCS S’Orsola, Bologna

Giuliana Nepoti
Infermiera Case Manager Day Hospital, IRCCS S’Orsola, Bologna

Federica Olivazzi
Case Manager, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia

Laura Orlando
Blood & Bone Marrow Transplant (BMT) Quality Coordinator, EOC Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana, Bellinzona

Valentina Zoboli
Infermiera, Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia



Il corso è gratuito per tutti gli operatori sanitari.
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it (una volta effettuata 
la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare la FAD ed iscriversi 
seguendo le istruzioni) oppure inviando una mail a info@3psolution.it.

ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo 
all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato 
il 15 ottobre 2012).
La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
ECM è a carico di 3P Solution. L’evento è stato accreditato (ID ECM 327- 370269) con 
obiettivo formativo: 3.Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (Processo), per le seguenti figure 
professionali: Infermiere (Infermiere); Infermiere Pediatrico (Infermiere Pediatrico); 
Farmacista (Farmacista Ospedaliero, Farmacista Territoriale); per 1.000 partecipanti e 
ha ottenuto 5 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare ai lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno 
il 75% delle domande;
3. Compilare il questionario di valutazione dell’evento
Il certificato riportante i crediti E.C.M. potrà essere scaricato direttamente dal discente 
nell’apposita sezione della piattaforma successivamente al completamento di quanto 
sopra.

SERVIZIO MYECM
Age.na.s. ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni 
professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa;
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti;
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider.
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/
professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona       ed esprimere la propria 
valutazione
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