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Nursing Up Lazio Nursing Up Lazio 

Raccolta  

Corsi FAD 

GRATUITI  

Il corso si affianca agli altri quattro già online e 
completa così il programma gratuito FAD per il 
2017: 

 "L'aderenza alla terapia farmacologica: casi e 
problemi"   disponibile fino al 5 Marzo 2018 - 
Crediti assegnati: 5 - della Federazione nazionale 
IPASVI  - http://www.fadinmed.it/ 185062 

"Stomie intestinali: la gestione del paziente" - 

http://www.ipasvi.it/fnomceo/Crediti assegnati: 5 - 

Codice ECM 183619  

"La gestione della gastrostomia endoscopica 

percutanea: istruzioni per l'uso" - http://

www.ipasvi.it/fnomceo/  - Crediti assegnati: 5 - 

Codice ECM 149096 

Tracheostomia: gestione del paziente -  http://

www.ipasvi.it/fnomceo/ - Crediti assegnati: 5 -

  Codice ECM 183893  

Il paziente disfagico: valutazione e gestione -

 http://www.ipasvi.it/fnomceo/ - Crediti assegnati: 5 

-  Codice ECM 184461 - Per accedere ai corsi 

occorre prima passare dal sito della Federazione 

IPASVI alla pagina: http://www.ipasvi.it/fnomceo 

per autenticarsi a meno che lo si sia già fatto in 

questi primi mesi del 2017. 

“Gestione del diabete dell’obesita’ nell’età di 
transizione” - Crediti assegnati: 15 - Data inizio 
01-03-2017 - Data fine: 31-12-2017 -
 http://www.nursetimes.org/2017/03/corso-ecm-fad-
gratuito-15-crediti-gestione-del-diabete-dellobesita-
nelleta-di-transizione/ 

 

Visitando il sito: 

www.nursinguplazio.it  

Puoi trovare corsi di 

aggiornamento gratuiti con 

ECM gratuiti 
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Un servizio pensato per 

gli Infermieri, dedicato 

agli Infermieri 

http://www.nursetimes.org/riconoscere-malattia-rara-

corso-fad-gratuito-14-crediti/34349?

utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

Corso FAD gratuito 8 crediti per tutte le professioni 

https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-

fad-gratis/3464-corso-fad-gratuito-8-crediti-ecm-tutte-le

-professioni.html 

Il provider consente l’accesso ad un corso con 5 
crediti ECM gratuiti se ci si registra al loro sito. 

http://www.by-business.com/landing/5-crediti-ecm/ 

"LE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE"  http://

www.professionisanitarielavoro.it/nuovo-corso-fad-da-8

-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/ - Data 

inizio  data fine - Crediti assegnati 8  

"RICONOSCERE UNA MALATTIA RARA" http://

www.professionisanitarielavoro.it/corso-fad-da-14-ecm-

gratuito-per-tutte-le-professioni/ - Data inizio 

15/01/2017 data fine 14/04/2018 - Crediti assegnati 14  

"METODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA 

NELLE AZIENDE SANITARIE - 2a 

edizione"  http://www.professionisanitarielavoro.it/

corso-fad-da-28-5-ecm-gratuito-per-tutte-le-

professioni/   Data inizio 03/04/2017 data fine 

31/03/2018 Crediti assegnati: 28.5 

Pregiatissimi colleghi, 

nella speranza vi sia utile, ho pensato 
di creare un elenco di corsi FAD 
ECM GRATUITI. Chiunque troverà 
e o vorrà mettere a disposizione altri 
corsi on line, saremo ben felice di 
fornire la disponibilità di questa 
pagina. Per usufruire di questi servizi 
non è necessario essere iscritti 
Nursing Up!  

Noi del Nursing Up ci siamo 
preoccupati, semplicemente, di 
radunare delle informazioni circa gli 
ECM gratuiti, le abbiamo trovate senza 
impegno, le forniamo senza impegno!  

Il nostro fine è aiutare chi ha problemi 
con i computer, chi è molto impegnato 
per cercare, ecc..... 

Come sempre siamo aperti a proposte 
e/o suggerimenti.  

 

 

 

“RICONOSCERE UNA MALATTIA 
RARA”, corso FAD gratuito 14 crediti 

Referente aziendale _____________________ 

_________________________________________ 

Tel.:  __________________________________ 

Mail:____________________________________ 

"L’INFERMIERE E LA PERSONA CON SCLEROSI 

MULTIPLA: PERCORSI DI FORMAZIONE - 

EDIZIONE II"  - http://corsiecm-

fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/03/linfermiere-e-

la-persona-con-sclerosi.html - Data inizio: 15/03/2017 - 

Data fine: 14/03/2018  - Crediti assegnati: 5  

"TEMI DI GENETICA MEDICA"  - http://corsiecm-

fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/02/temi-di-

genetica-medica.html - Data inizio: 15/03/2017  - Data 

fine: 14/03/2018  -   Crediti assegnati: 8      

"L’INFERMIERE “DI QUALITÀ”: 

APPROFONDIMENTI ORGANIZZATIVI E 

NORMATIVI IN ONCOLOGIA" - http://corsiecm-

fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-

di-qualita-approfondimenti.html - Data inizio: 10/03/2017 

- Data fine: 31/12/2017  - Crediti assegnati: 5  

"L’INFERMIERE “DI QUALITÀ”: 

APPROFONDIMENTI ORGANIZZATIVI E 

NORMATIVI IN EMATOLOGIA" - http://corsiecm-

fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-

di-qualita-approfondimenti_13.html - Data 

inizio: 10/03/2017 - Data fine: 31/12/2017 - Crediti 

assegnati 5 

https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/3464-corso-fad-gratuito-8-crediti-ecm-tutte-le-professioni.html
https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/3464-corso-fad-gratuito-8-crediti-ecm-tutte-le-professioni.html
https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/3464-corso-fad-gratuito-8-crediti-ecm-tutte-le-professioni.html
http://www.by-business.com/landing/5-crediti-ecm/
http://www.professionisanitarielavoro.it/nuovo-corso-fad-da-8-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/nuovo-corso-fad-da-8-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/nuovo-corso-fad-da-8-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/corso-fad-da-14-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/corso-fad-da-14-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/corso-fad-da-14-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/corso-fad-da-28-5-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/corso-fad-da-28-5-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://www.professionisanitarielavoro.it/corso-fad-da-28-5-ecm-gratuito-per-tutte-le-professioni/
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/03/linfermiere-e-la-persona-con-sclerosi.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/03/linfermiere-e-la-persona-con-sclerosi.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/03/linfermiere-e-la-persona-con-sclerosi.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/02/temi-di-genetica-medica.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/02/temi-di-genetica-medica.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/02/temi-di-genetica-medica.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/02/temi-di-genetica-medica.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-di-qualita-approfondimenti.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-di-qualita-approfondimenti.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-di-qualita-approfondimenti.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-di-qualita-approfondimenti_13.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-di-qualita-approfondimenti_13.html
http://corsiecm-fadgratuitiperinfermieri.blogspot.it/2017/01/linfermiere-di-qualita-approfondimenti_13.html

