
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PER GLI INTERNI A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE
o Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito ECM

Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
o Cliccare su “Offerta formativa”
o Scegliere il corso

o Cliccare sull’icona  per iscriversi

o Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
o Confermare l’iscrizione con “OK”

o La conferma dell’iscrizione potrà essere visualizzata in 
piattaforma almeno venti giorni prima del corso, nella 
sezione riepilogo iscrizioni, solo dopo la definitiva 
accettazione dell’iscrizione da parte della segreteria 
organizzativa - Formazione P.O. Molinette.

PER GLI ESTERNI DIPENDENTI DEL SSR
o Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito ECM

Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
o Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi 

Regionali Accreditati”
o dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori 

sede”
o Scegliere il corso
o Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare 

sull’icona  per iscriversi

o Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
o Conferma l’iscrizione con “OK”
La conferma dell’iscrizione potrà essere visualizzata in piattaforma

nella sezione riepilogo iscrizioni, solo dopo la definitiva
accettazione dell’iscrizione da parte della segreteria 

QUOTA  DI ISCRIZIONE

 /

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dr.ssa Angelica CAROBENE
* acarobene@reteoncologica.it

 TEL 011-633.1894 – FAX 011-633.4901

DESTINATARI

    25
Il corso è destinato a infermieri provenienti da
strutture in cui inizia, per ciascuna neoplasia, la

storia clinica del paziente

RESPONSABILE/I SCIENTIFICO/I

Dott. Oscar BERTETTO

PROGETTISTA

Dr.ssa Monica VIALE
* mviale@reteoncologica.it

NOTE

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente se 
viene garantita dal partecipante:
 la presenza per il 90% della durata prevista del corso
 la  consegna  della  modulistica  prevista,  con  particolare

riferimento a:
o valutazione dell’apprendimento
o gradimento corso/docenti

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico, ove previsto, è scaricabile nell’ambito 
della Piattaforma per la Formazione in Sanità della Regione 
Piemonte (www.ecmpiemonte.it) in home page / Documenti 
Utili/ Materiale didattico

Modulo 007_RES - 
LOCANDINA

Revisione n. 3
Data di emissione : 1 settembre 2017
Aprovato ed emesso in originale

S.S. FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO

Evento Formativo Residenziale

 MODELLI ORGANIZZATIVI E
PERCORSI DI RETE PER INFERMIERI
COINVOLTI NELLA PRESA IN CARICO

INIZIALE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

DATE

Ediz.1: 05 e 12 giugno 2018

Ediz.2: 06 e 13 giugno 2018

Ediz.3: 17 e 24 settembre 2018

Ediz.4  18 e 26 settembre 2018

ORARIO

Dalle ore 9.30 alle ore 16.30

SEDE

Via Rosmini 4 A, Torino

Terzo piano

ECM REGIONE PIEMONTE

CODICE : 30043  - Crediti: 16

http://www.ecmpiemonte.i/
http://www.ecmpiemonte.it/
http://www.ecmpiemonte.it/


AREA 
DEL DOSSIER FORMATIVO

tecnico-professionale

OBIETTIVO FORMATIVO 
DI INTERESSE NAZIONALE

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale,
interistituzionale

AREA TEMATICA REGIONALE

FINALITA’/OBIETTIVO/I DEL CORSO

Formare il personale infermieristico nella gestione
della relazione con i pazienti oncologici e i loro

familiari, di conoscere i modelli organizzativi della
rete oncologica e di fornire strumenti e metodologia
per la presa in carico del paziente ed il supporto nel

percorso di cura

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in 2 giornate di 6 ore ciascuna per un

totale di 12 ore

PROGRAMMA

1° giorno

9.30-12.30
Perchè la rete oncologica; il modello 
organizzativo CAS/GIC; i centri di riferimento; i
PDTA (O. Bertetto/M. Viale)

13.30-16.30
Il ruolo infermieristico nell'accoglienza del 
paziente all'inizio del percorso di cura e 
presentazione documento di rete (F. Savia, C. 
Volpone)

2° giorno

9.30-12.30
La valutazione infermieristica all'inizio del 
percorso di cura: presentazione del modello 
valutativo (S. Clementi)

13.30-16.00
Il ruolo dell'infermiere del CAS nel rapporto con
gli altri operatori (M. Verbale)

16.00-16.30 Conclusioni e valutazione ECM (O.
Bertetto/M. Viale)

DOCENTI

o Oscar BERTETTO

o Franca SAVIA

o Chiara VOLPONE

o Samanta CLEMENTI

o Michela VERBALE

o Monica VIALE

TUTOR

o Franca SAVIA

o Chiara VOLPONE

o Samanta CLEMENTI
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