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R AV E N N A

> LA COMUNICAZIONE IPNOTICA
UNA COMPETENZA INFERMIERISTICA

9

> RAVENNA, HOTEL CUBE
In occasione dell’Assemblea Annuale 
degli iscritti. 
N° iscritti: 100 accreditati ECM 
Docente: Dott.ssa Milena Muro, Presidente “Asso-
ciazione scientifica infermieri esperti comunicazione 
ipnotica” (ASIECI) e formatore del CIICS. 

MARZO2019

> DAL PICC AL PORT:
GESTIONE DELLE LINEE INFUSIVE COMPLESSE

15

N° iscritti: 40 infermieri accreditati ECM 
Docenti: Dott.ssa Barbara Benerecetti, Dott. Cesare 
Betti e Dott.ssa Antonia Liverani del PICC Team di 
Faenza.
All’infermiere spesso capita di gestire vie infusive 
complesse, ma si è sempre sicuri che la pratica sia 
subordinata alle ultime linee guida e che non danneg-
gi il paziente? Una giornata dedicata alla gestione di 
PICC, Midline Port e CVC, per capire come alcuni sem-
plici accorgimenti possano migliorare l’assistenza.

APRILE2019

> PAROLE CHE CURANO
IL FARMACO DELLA COMUNICAZIONE

25

EVENTO INTER-ORDINISTICO 
(OPI, OMCEO, OPO, Ordine TSRM PSTRP 
e Ordine dei Farmacisti di Ravenna)
> FOSSO GHIAIA (RA)
Ristorante “La Campaza” - via Romea sud 395 
N° iscritti: 250 accreditati ECM
(100 infermieri, 50 altri ordini)
Docente: Prof. Fabrizio Benedetti, Ordinario di Neuro-
fisiologia Università di Torino, è tra i massimi esperti 
mondiali di “effetto placebo”, autore di numerosi testi 
tra cui “La speranza è un farmaco”. 

MAGGIO2019

Info Segreteria OPI Ravenna:
tel. 0544.402543 | info@opira.it

> RAVENNA, SEDE OPI RAVENNA

4 NOVEMBRE2019
> FAENZA

> BLSD/PEDIATRIC BLSD

26

> RAVENNA, SEDE OPI RAVENNA
AL PREZZO CONVENZIONATO DI 50 €
N° iscritti: 12 per ogni edizione

SETTEMBRE2019
22 NOVEMBRE2019

> II CONVEGNO OPI RAVENNA:
L’INFERMIERE E LE SFIDE DEL PRESENTE

19

> RAVENNA
N° iscritti: 200 infermieri accreditati ECM
Demansionamento, violenza sugli operatori, rapporti 
inter-professionali, dinamiche transculturali: la pro-
fessione infermieristica degli ultimi anni rappresenta 
un terreno pieno di sfide e criticità che possono soffo-
carne lo sviluppo o trasformarsi in opportunità. 
Ne parleremo con ospiti da tutto il territorio nazionale.

OTTOBRE2019

> WORKSHOP BIOETICO
5

> LUGO
N° iscritti: 50 accreditati ECM
La persona assistita può chiedere di sfogliare la pro-
pria cartella clinica? Come comportarsi con un pa-
ziente che non conosce il proprio stato di salute e la 
propria prognosi? Fino a che punto si spinge il diritto di 
sapere e il dovere di informare? Rifletteremo insieme, 
con la modalità attiva e partecipativa del workshop, 
sulle complesse sfumature di questo tema tanto deli-
cato quanto frequente.

DICEMBRE2019

IL DIRITTO DI SAPERE, IL DOVERE DI INFORMARE

NB Gli eventi possono subire varia-
zioni di luoghi e date. Si prega di 
verificare i dati definitivi al mo-
mento dell’iscrizione.


