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Guida alla formazione continua del Bambino Gesù

Il bilancio delle attività 
di un primo triennio
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IN Formazione:
i nostri primi tre anni insieme a voi

Di Staff Efe+
orreva il mese di luglio 
2016, quando sull’edicola 
virtuale Issue appariva il 
primo numero di IN For-
mazione, la rivista mul-

timediale dedicata agli eventi formativi 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
In realtà, nei 18 numeri bimestrali che sono 
seguiti da allora, IN Formazione è diventa-
ta una vera e propria guida al mondo ECM, 

alla formazione sanitaria, alla diffusione di 
eventi e notizie sulle novità legate all’edu-
cazione continua in sanità, alle scadenze e 
ai modi in cui ottenere crediti ECM.
Siamo convinti di avere fatto un bel po’ di 
strada insieme a tutti coloro che ci hanno 
letto e ci auguriamo di farne ancora tanta.

A tutti bentornati dalla pausa estiva
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Intervista a Bruno Dallapiccola, 
Responsabile Struttura Formativa IRCCS -

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

uali sono le opinioni ri-
guardo al Programma 
Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina?
Il sistema ECM è lo stru-
mento che garantisce la 

formazione continua finalizzata a miglio-
rare le competenze e le abilità cliniche, 
tecniche e manageriali dei professionisti 
sanitari, con l’obiettivo di assicurare effica-
cia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza 
all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario 
Nazionale in favore dei pazienti.
L’Ospedale Bambino Gesù da quasi 40 
anni è un Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico ed è il più grande Poli-
clinico Pediatrico Italiano. All’interno di 
questa consolidata e riconosciuta realtà, 
la formazione rappresenta la naturale de-
rivazione dell’impegno professionale fi-
nalizzato al miglioramento continuo del-
le attività cliniche. In questo contesto il 
Programma Nazionale ECM rappresenta 
un valore aggiunto che assicura l’aggior-
namento integrato tra assistenza e ricerca, 
sia clinica che traslazionale, a favore dei 
piccoli pazienti.

Quali sono le aree di specializzazione 
e i punti di forza dell’offerta formati-
va di OPBG?
La programmazione formativa tiene conto 
di tutte le specializzazione sanitarie pe-
diatriche. Punto di forza nella formazione 
proposta dall’Ospedale è la costante attua-

lità degli argomenti trattati nei corsi e negli 
eventi, oltre alla realizzazione di una serie 
di FAD (Formazione A Distanza) su diver-
si argomenti di interesse trasversale che 
hanno raggiunto molte migliaia di profes-
sionisti, permettendo un aggiornamento 
su temi di straordinaria importanza come 
la genetica, le malattie rare, la gestione del 
rischio, prevenzione e protezione, il lavag-
gio delle mani. 

Quali pensa siano le competenze distin-
tive della sua Organizzazione e le ragio-
ni alla base del risultato raggiunto?
La formazione sanitaria è un obiettivo che 
l’Ospedale Bambino Gesù persegue da 
anni, ottimizzandolo e integrandolo nelle 
proprie attività quotidiane, per assicurare 
ai professionisti, interni ed esterni, un ele-
vato livello di specializzazione, consape-
vole che l’investimento nella formazione 
e nell’aggiornamento dei professionisti sia 
una attività essenziale per accrescere il va-
lore del capitale umano.
Il risultato raggiunto in questi anni rap-
presenta il frutto di un impegno costante 
dell’Ospedale nell’aggiornamento dei pro-
pri operatori sanitari, attraverso l’ottimiz-
zazione del percorso di programmazione e 
la realizzazione degli eventi, consentendo 
di raggiungere tutti gli obiettivi di forma-
zione e di migliorare il livello di comunica-
zione e di interazione con gli utenti, anche 
attraverso social e magazine.
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Un triennio di eventi:
i numeri della formazione

Con oltre 767 eventi e una media di circa 255 corsi ogni  anno, l’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù ha partecipato a formare quasi 80.000 professionisti.
La formazione è rivolta a tutte le figure professionali sanitarie interessate alla pediatria, sull’intero 
territorio nazionale, attraverso corsi residenziali e Formazione A Distanza (FAD).

Nel Piano Formativo 2017 sono 
stati presentati 107 eventi inseriti 
nel Piano Formativo 2016.
Ne sono stati realizzati 77, 
superando la soglia del 50% 
richiesta dall’AGENAS ai Provider 
e arrivando al 72% di eventi 
svolti. Sono state rapportate 214 
edizioni.

2016

Nel Piano Formativo 2017 sono 
stati presentati 107 eventi, di cui 
50 Progetti Formativi Aziendali, 
54 Eventi Formativi e 3 FAD. 
Sono stati realizzati 88 
eventi, l’84,62% degli eventi 
inseriti nel Piano Formativo 
superando la soglia richiesta 
ai Provider dall’AGENAS. Sono 
state rapportate 261 edizioni.

2017

Nel Piano Formativo 2018 sono 
stati presentati 112 eventi, di cui 
50 Progetti Formativi Aziendali, 
60 Eventi Formativi e 2 FAD. 
Sono stati realizzati 106 eventi, 
superando così la soglia del 
94,64% degli eventi inseriti nel 
Piano Formativo.
Sono state rapportate in tutto 
295 edizioni.

2018
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Due trienni a confronto:
i numeri degli eventi realizzati in OPBG

2013
2015

572 770

2016
2018
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BATTI IL 5 - LA BUONA PRATICA 
DELL’IGIENE DELLE MANI

TEMI DI GENETICA MEDICA
2015-2016

RICONOSCERE UNA
MALATTIA RARA 

PBLS-D: LA RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE 
PEDIATRICA DI BASE,
LA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 

TEMI DI GENETICA MEDICA 
2017-2018

6
crediti

8
crediti

14
crediti

6
crediti

8
crediti

23.836
partecipanti*

21.280
partecipanti*

28.952
partecipanti*

16.496
partecipanti*

22.521
partecipanti*

Il successo e i numeri
delle FAD

Da oltre 10 anni è attiva la collaborazione con l’Accademia Nazionale di Medicina (ACCMED),
il nostro  partner nell’ambito della progettazione comune per lo sviluppo, l’erogazione di attività di formazione/ 
informazione/comunicazione in campo medico-scientifico. Le FAD dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
sono rivolte a tutte le figure professionali e i partecipanti provengono da tutte le regioni italiane.
Dal 2016 al 2018 sono state concluse le seguenti FAD:

GIVE ME 5
6
crediti

19.051
partecipanti*

*aventi diritto ai crediti
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RICONOSCERE
UNA MALATTIA
RARA 

PBLS-D

BATTI IL 5

60% infermiere

13% medico chirurgo

12% biologo

3% ostetrico/a

2% tecnico sanitario lab. biomedico

2% infermiere pediatrico

2% psicologo
6% altre

Di seguito la suddivisione in percentuale (%)
delle categorie professionali che hanno seguito alcune delle FAD:

43% infermiere

52% infermiere

12% medico chirurgo

10% tecnico sanitario lab. biomedico

5% tecnico sanitario lab. biomedico

10% farmacista

5% biologo

4% fisioterapista

4% ostetrico/a

8% biologo

5% fisioterapista

3% tecnico sanitario radiologia medica

3% tecnico sanitario radiologia medica

2% ostetrico/a

2% infermiere pediatrico

2% farmacista

2% odontoiatra

1% assistente sanitario
4% altre

1% infermiere pediatrico
1% logopedista

1% psicologo
4% altro

16% medico chirurgo
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2016

13.000
LETTORI

3
anni

18
numeri

64.000
lettori

27.000
LETTORI

24.000
LETTORI2017

2018

Tre anni di IN Formazione:
i numeri dei lettori

05  •  IN Formazione  •  Numero 17



11

05  •  IN Formazione  •  Numero 17

Potrai leggere
IN FORMAZIONE su: 

cliccando sulla barra in alto
IN Formazione Magazine, 

sulla landing page
e sul portale

Dacci i tuoi suggerimenti
o scrivici su quali temi

vorresti essere informato
a iscrizioni@opbg.net

formazione.ospedalebambinogesu.it



Per informazioni
sul progetto e sulle iniziative di sostegno
è attivo l’indirizzo di posta elettronica
donaora@opbg.net

Numero solidale 45535
2€ con SMS
5 o 10€ da rete fissa 

Dai anche tu un contributo per realizzare il nuovo Istituto dei Tumori e dei Trapianti Bambino Gesù
dedicato alla ricerca e cura delle malattie pediatriche. Sostienici con:

Bonifico bancario
Intestato a: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
IBAN: IT 280 03069 05020 100000064663 Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Istituto dei Tumori e dei Trapianti

5x1000
Codice fiscale: 80403930581
(sezione Ricerca Sanitaria) 


