
 
 

 
 
 
 

WEBINAR – L’INFERMIERE E LA NUOVA RETE TERRITORIALE 
12 maggio 2022 – ore 15:30/18:40 

 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dr.ssa Rita Marson 

Tesoriere SICP 
 

Dr.ssa Michela Guarda 
Membro Cooptato Consiglio Direttivo SICP 

 

PROGRAMMA  
15:30 • Saluti ed introduzione 
 G. Gobber – Presidente SICP  
 
I SESSIONE 
Moderatori: R. Marson (Aviano. PN), A. Filippini (Varese) 
 
16:00 • La riorganizzazione del modello territoriale per la cronicità e il ruolo dell’infermiere di famiglia e di 

comunità 
G. Menarello (Orbassano, TO) 

 
16:20 • Valutazione dei bisogni complessi di Cure Palliative del malato inserito nella rete 

M. Guarda (Latina) 
 
16:40 • I Profili di Intensità Assistenziale e lo Staffing in Cure Palliative Domiciliari: digitalizzazione a 

supporto dell’organizzazione 
M. Artico (San Stino di Livenza, VE) 

 
17:00 • Discussione 
 
II SESSIONE  
Moderatori: D. D’Angelo (Roma), G. Bordin (Castelfranco Veneto, TV) 
 
17:20 • La gestione delle “emergenze cliniche” in Cure Palliative Domiciliari 

E. Da Frè (Treviso)  
 

17:40 • L’infermiere palliativista di fronte le problematiche famigliari  
G. Intravaia (Palermo) 
 

18:00 • I dilemmi etici: quali specificità  
A. Filippini (Varese) 
 

18:20 • Discussione e conclusioni  
18:40 



 
 

INFORMAZIONI  
• Il webinar è a numero chiuso, gratuito, ma con obbligo d’iscrizione e riservato a massimo n. 100 
Soci SICP e NON SOCI. Sarà data la precedenza agli infermieri. 
 
• Il webinar non è accreditato ECM.  
 
• Per iscriversi al webinar si prega di compilare il form scaricabile sul sito SICP - www.sicp.it - 
nell’area EVENTI SICP, nella pagina dedicata.  
Il form compilato va inviato via email a: congressi@sicp.it entro e non oltre il 09 maggio 2022. 
 
• Le iscrizioni conformi alla modalità richiesta saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 
 
CONTATTI 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI 
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it  
 
 
 

Diventa SOCIO SICP e usufruisci delle agevolazioni riservate ai Soci: 
 https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota/ 

 
ATTENZIONE: I giovani sotto i 30 anni, di qualunque professione, avranno in omaggio la prima adesione 

alla Società. Dal secondo anno pagheranno la quota societaria prevista dal rispettivo profilo professionale. 
Per gli studenti pre-laurea, l’adesione alla Società sarà gratuita, previa approvazione del CD. 

Il mantenimento della gratuità sarà verificato annualmente. 
 


