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  L’infermiere di famiglia     

e 

comunità 
5 Crediti Ecm 

CORSO FAD ECM A DISTANZA N. 325094 

 

Accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
formazione continua 
Obiettivo Agenas n. 18 competenze e conoscenze di ciascuna professione  

L’obiettivo del corso ecm è quello illustrare le attuali novità normative 
volte ad attuare il pieno riconoscimento della professione infermieristica 
come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi 
territoriali di assistenza domiciliare al fine di salvaguardare lo stato di 
salute dei cittadini ciò attraverso l’introduzione, nel sistema sanitario 
nazionale, della figura dell’infermiere di famiglia e di specifiche 
disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare.  



 

  PROGRAMMA SCIENTIFICO                      
                                

Lezione 1 (video)  

La necessità di nuovi modelli 

nell’assistenza infermieristica  

 Lezione 2 (video)  

Le cure primarie: la collaborazione fra 

il Medico e l’Infermiere di famiglia  

Lezione n 3 

Il ruolo dell’infermiere di famiglia e la 

sinergia con le altre figure 

professionali nella cura del paziente  

Lezione 4  

L’esercizio della professione e la  

responsabilità infermieristica  

 

 Info: ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

L’evento ECM è accreditato per medico 

chirurgo tutte le specializzazioni, 

infermiere, infermiere pediatrico.  

5 CREDITI ECM   

Il numero di ore è pari a 5  

Quota di iscrizione euro 30,00 

Il corso ECM è sempre attivo h24 dal 15 

giugno 2021 al 15 giugno 2022 per 

accedere non ci sono vincoli di orario né 

giorni prestabiliti è possibile iscriversi fino 

ad esaurimento di posti disponibili, tutte le 

lezioni sono scaricabili sul pc.  

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it 

CATALOGO ECM Corso Ecm 

“L’infermiere di famiglia e comunità” 

La verifica di apprendimento consiste in un test 

finale da espletare on line composto da   15 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta 

e si intende superato con il 75% di risposte 

esatte, il partecipante ha diritto di effettuare 

cinque tentativi. 

DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO 

AVV. ANNAMARIA MARRA  

cv del docente su  

www.legaledeisanitari.it 

 

 


