Durata
15
30’

Orario
14.00
14.15
14.30

30’

15.00

30’

15.30

30’

16.00

Passaggio di consegne e SBAR

60’

16.30

Scenari in video e simulazione

15’
30’

17.30
17.45

Discussione
Prova di pratica di valutazione
finale
Chiusura del corso

18:15

Relazione
Registrazione partecipanti
Introduzione al corso
Monitoraggio clinico del
bambino ricoverato in UO di
degenza e BedsidePEWS
Il bambino con insufficienza
respiratoria
Il bambino in condizioni di
shock e alterazione dello stato
di coscienza

Modalità didattica

Docente

Relazione su tema
preordinato

O. Gawronski

Relazione su tema
preordinato
Relazione su tema
preordinato

D. Perrotta

Relazione su tema
preordinato
Discussione di casi
clinici e simulazione
a gruppi

C. Cecchetti

S. Egman
S. Egman,
O. Gawronski,
C. Cecchetti,
D. Perrotta

Responsabile Scientifico: Orsola Gawronski, Marta Luisa Ciofi degli Atti
Obiettivo Formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultra-specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18).

Data e sede:
05 febbraio 2021 - I edizione Aula Salviati 1-2

Iscrizioni:
Saranno accettate le prime 20 iscrizioni. E’ obbligatorio effettuare
l’iscrizione on-line su: http://www.formazione.ospedalebambinogesu.it/
entro il giorno prima della data di inizio dell’evento.
Inserire il codice di riscatto riservato al personale interno dell’Ospedale,
nell'apposita sezione CODICI visibile in "IL MIO PANNELLO" .
Una volta riconosciuto il codice, cliccare sul pulsante "RISCATTA" per
ultimare l'iscrizione all'evento. In caso di esaurimento posti contattare la
Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Eventi Formativi Educazione Continua in Medicina
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
P.zza S. Onofrio, 4 00165 Roma
Tel. 06/68592290 Fax: 06/68592443
E-mail: congressi@opbg.net; www.ospedalebambinogesu.it

Educazione Continua in Medicina (ECM)
Al Corso sono stati assegnati n. 5,5 crediti formativi per le figure professionali di:
Infermiere pediatrico; Infermiere; Medico Chirurgo (tutte le discipline).
1. E' obbligatoria l'iscrizione tramite riscatto del codice, coloro che non saranno
presenti in piattaforma con regolare iscrizione, non potranno accedere al corso e
non avranno pertanto diritto ai crediti ECM;
2. Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del partecipante
all’intero evento formativo;
3. Per l'assegnazione dei crediti, è necessario compilare il questionario on line sulla
soddisfazione dell'evento e superare la prova di valutazione finale prevista.

