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Un
nuovo

anno di
formazione

A ll’inizio di ogni anno si espri-
mono i propri desiderata. Il 
nostro per tutti coloro che 
sono coinvolti nella forma-

zione, sia come docenti che come di-
scenti, è che il 2018 sia un anno in 
cui scoprire “quale corso prenderà 
la propria vita”.
Tra i nostri propositi invece, ci sono 
offrire informazioni, news sugli ECM, 
garantire una diffusione sempre più 
capillare, presentare i nuovi corsi e 
proporre interviste ai responsabili 
scientifici degli eventi.
In questo numero vi daremo un’ante-
prima della programmazione annuale 
del provider 784 OPBG-IRCCS  e vi 
faremo partecipi di un progetto im-
portante tra l’ospedale e il territorio.
Insomma ancora una volta buon 
Anno Nuovo all’Educazione Continua 
in Medicina.

di Staff EFE
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Dal 10 gennaio 2018 ricomincia l’attività:
quest’anno sono stati raccolti, valutati e inseriti

nella programmazione annuale oltre 110 progetti

Dal 10 gennaio 2018 ricomin-
cia l’attività del provider 784 
OPBG-IRCCS sulla base del-
la programmazione annuale.

La pianificazione degli eventi rappre-
senta infatti l’ attività ECM attuata dal 
Provider ogni anno che viene inserita 
nella piattaforma Age.Na.S.
Quest’anno sono stati raccolti, valuta-
ti e inseriti oltre 110 progetti che fa-
ranno parte del piano formativo ECM 
2018 dell’Ospedale Bambino Gesù.
Gli eventi proposti si suddividono in 

eventi per esterni a cui possono par-
tecipare a livello nazionale tutti i pro-
fessionisti sanitari e in formazione 
aziendale che è esclusivamente riser-
vata al personale OPBG.
Non tutti gli eventi proposti saranno 
realizzati, per questo è necessario col-
legarsi periodicamente alla piattafor-
ma formazione.ospedalebambinogesu.
it e verificare la pubblicazione degli 
eventi accreditati ECM che si svolge-
ranno durante l’anno.

Programmazione 
annuale degli eventi 
esterni e degli eventi 

esclusivi per il 
personale OPBG
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di Rita Mingarelli

http://formazione.ospedalebambinogesu.it
http://formazione.ospedalebambinogesu.it
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3 La formazione esterna dei mesi
di gennaio e febbraio 2018

Corso Formazione Territorio-Ospedale 2018 
Progetto Teo I Incontro 
    Resp. Scientifico: Braguglia

23 gennaio
2018

24 gennaio
2018

10 febbraio
2018

10 febbraio
2018

13 febbraio
2018

La gestione del Diabete Mellito tipo 1 all’esordio 
    Resp. Scientifici: Patera - Matteoli

Giornate aggiornamento pediatrico 2018 
    Resp. Scientifico: Campana

La Ph-impedenzometria esofagea in età pediatrica: 
metodica, indicazioni, analisi, refertazione 
    Resp. Scientifici: Tambucci - Caldaro

Pianificazione degli studi clinici 
    Resp. Scientifico: Mennini

Con i progressi della medicina e della chirurgia, si è assistito ad 
una riduzione della mortalità ed ad un incremento della morbidità a 
medio e lungo termine nei bambini che hanno presentato alla nascita 
patologie complesse. Per seguire al meglio questi pazienti è necessaria 
un’attenta organizzazione della dimissione e del successivo Follow up.

Il Diabete Mellito Di Tipo 1 è la più frequente endocrinopatia 
dell’infanzia ed è in costante aumento. Ancora oggi il 38% dei bambini 
presenta, all’esordio del diabete, una chetoacidosi e nella fascia di età 
al di sotto dei 6 anni, il 17% una chetoacidosi severa.

Il corso affronta argomenti pediatrici rilevanti della pratica quotidiana 
in maniera interattiva con specialisti ospedalieri, medici di famiglia 
e rappresentanti di genitori, al fine di promuovere l’attività svolta 
presso il nostro ospedale e stabilire nuovi percorsi clinici condivisi tra 
ospedale e territorio.

La PH-impedenzometria (MII -pH) è il gold standard per la diagnosi 
di malattia da reflusso gastro esofageo in età pediatrica. Lo scopo del 
corso è di fornire le conoscenze teorico pratiche per l’esecuzione e la 
refertazione della MII -pH.

Il corso fornirà ai partecipanti, a partire dai principali problemi dei pazienti 
e dell’organizzazione, gli strumenti necessari a : individuare e formulare 
correttamente i quesiti di ricerca e i relativi obiettivi, effettuare una corretta 
ricerca bibliografica e analisi critica della letteratura, redigere un protocollo 
di studio interagendo con le varie figure professionali coinvolte, attuare una 
rigorosa analisi statistica dei dati e fornire una corretta interpretazione dei 
risultati ottenuti, scrivere un articolo scientifico in modo chiaro e rigoroso.

IN Formazione | No.8 Guida alla formazione continua del Bambino Gesù

Uno sguardo a tutti gli eventi dedicati a tutti i professionisti 
sanitari a livello nazionale in OPBG

di Alessandra
    Bellocchi
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Accesso venoso centrale nel neonato e nel bambino

Le malattie rare in italia 17 anni

La nutrizione artificiale: dalla parte delle famiglie

Continuità ospedale territorio per pediatri di libera scelta

Il passaggio di consegne dall’ospedale al territorio:
il neonato pretermine

1° riunione di revisione dei Pdta di malattie rare

Evento rivolto a medici e infermieri interessati alle problematiche 
di posizionamento e gestione degli accessi vascolari centrali e alla 

prevenzione delle complicanze correlate, attraverso lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche e casi clinici.

L’Italia è stata tra le prime nazioni europee ad affrontare nel 2001 i bisogni dei 
pazienti e delle famiglie con malattie rare istituendo, con Decreto Ministeriale 

279/2001, la Rete Nazionale e il Registro per le Malattie Rare. Dal 2001 a oggi lo 
scenario normativo italiano e l’interazione tra la rete nazionale e quelle europee si 

sono ulteriormente evoluti. In occasione della giornata mondiale dedicata ai pazienti 
e alle famiglie con malattie rare, il convegno vuole offrire una overview su quanto oggi 
ruota intorno alla diagnosi, alla cura ed alla presa in carico del bambino con malattia 

rara e della sua famiglia.

La NE è una tecnica di nutrizione artificiale ampiamente impiegata nella 
maggior parte delle condizioni in cui non è possibile garantire a lungo 

termine la copertura dei fabbisogni nutrizionali. In ambito ospedaliero si 
configura come supporto nutrizionale e come farmaco nutrizione. Questo 

corso intende fornire gli strumenti per un corretto management domiciliare 
della nutrizione enterale e parenterale.

Il corso è formato da i 4 incontri di 3 ore, dove professionisti trattano temi di: 
bronchite asmatica e asma, i percorsi diagnostici in allergologia,

il rischio di suicidio nell’adolescente, la selettività alimentare.
Ogni incontro  è strutturato con una  presentazione frontale  e una 

discussione interattiva di casi clinici in piccoli gruppi

Questo Convegno medico-infermieristico, giunto alla sua 3a edizione, ha un 
target pratico, centrato soprattutto sul percorso dalla dimissione al Follow 

up del Pretermine, al fine di migliorare l’assistenza erogata e per un minore 
carico assistenziale per la Famiglia.

La stesura dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali (PDTA) per le malattie 
rare, caratterizzate da bassa frequenza, ha costituito da subito uno dei principali 

obiettivi delle reti nazionali ed europee per le malattie rare e, attualmente in Italia, sono 
presenti per le stesse malattie rare, differenti PDTA a volte tra di loro contraddittori. 

L’incontro si prefigge, in un confronto dinamico tra le diverse figure assistenziali 
coinvolte e le associazioni dei pazienti, di operare una visione critica dei PDTA esistenti 

per alcune delle malattie rare a più alta frequenza.
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16 febbraio
2018

26 febbraio
2018

27 febbraio
2018

01 marzo
2018

06 marzo
2018

08 marzo
2018

Resp. Scientifico: Crocoli

Resp. Scientifico: Dallapiccola

Resp. Scientifici: Diamanti - Elia

Resp. Scientifico: Ciofi degli Atti

Resp. Scientifico: Braguglia

Resp. Scientifici: Bartuli – Dallapiccola



4 Progetto territorio
e ospedale:
tutti gli eventi dedicati

Il progetto TeO prevede la formazione dei Pediatri e degli Operatori
del Territorio: obiettivo è una gestione assistenziale integrata e
condivisa tra l’Ospedale e il Territorio stesso
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Negli ultimi 20 anni della Ne-
onatologia, si è assistito ad 
una riduzione della mortali-
tà ed ad un incremento del-

la morbidità a medio e lungo termine 
nei bambini che hanno presentato alla 
nascita patologie complesse. Per segui-
re al meglio questi pazienti è di fonda-
mentale importanza l’interfaccia tra 
l’Ospedale, il Territorio (Pediatria 
territoriale e ASL) e le Istituzioni.
 
IL PROGETTO TEO
Il progetto TeO prevede la formazio-
ne dei Pediatri e degli Operatori del 
Territorio, al fine di ottenere una ge-
stione assistenziale integrata e con-

divisa tra l’Ospedale ed il Territorio 
stesso, per il conseguente migliora-
mento dell’assistenza erogata al pa-
ziente complesso ed il minore carico 
assistenziale per la Famiglia. 
L’Ospedale Bambino Gesù ritiene che 
il processo di dimissione, attivando le 
azioni necessarie alla presa in carico 
del paziente in relazione ai suoi biso-
gni e alla potenzialità della risposta del-
la rete territoriale, assicurando il rac-
cordo dei Servizi, sia importante per  
consentire  il confronto tra operatori e 
famiglie, per individuare le criticità e 
trovare soluzioni condivise a migliorare 
l’intervento assistenziale e la qualità di 
vita del piccolo paziente.
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di Paola Grosso
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Corso formazione Territorio-Ospedale 2018 
Progetto Teo I incontro

Casi pratici in pediatria

Corso formazione Territorio-Ospedale 2018 
Progetto Teo II incontro

Gennaio 2018

Febbraio 2018

Marzo 2018

Maggio 2018

Giugno 2018
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Giornate aggiornamento 
pediatrico 2018

• La nutrizione artificiale: dalla parte delle famiglie
• Continuità ospedale territorio per pediatri di 

libera scelta
• Il passaggio di consegne dall’ospedale al territorio: 

il neonato pretermine
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L’educazione sanitaria, la prevenzione primaria, 
l’insegnamento delle misure di primo soccorso
sono di fondamentale importanza sia per
i professionisti del settore sanitario sia per i laici

L’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù riserva al suo personale 
una serie di eventi obbligatori 
ai sensi della normativa vigente.

Infatti l’educazione sanitaria, la pre-
venzione primaria, l’insegnamento del-
le misure di primo soccorso sono di 
fondamentale importanza sia per i pro-
fessionisti del settore sanitario, che per 
i laici, che devono necessariamente es-
sere addestrati alla conoscenza delle 
stesse attraverso percorsi specifici.
Sono dedicati alla rianimazione cardio-
polmonare e all’ ostruzione delle vie ae-
ree questi corsi:
• BLS - Resp. Scientifici Cecchetti 

- Gawronski 
• PBLSD Base Non Sanitari - Resp. 

Scientifico Musolino 
• PBLSD Sanitari - Resp. Scientifi-

co Musolino 
Istruire adeguatamente i professionisti 
del settore sanitario a intervenire su 
soggetti in età pediatrica con strumen-
tazione e metodiche avanzate al fine di 
migliorare la qualità delle cure nell’e-
mergenza e urgenza pediatrica è invece 
l’obiettivo del corso:
• PALS Update Course - Resp. Scien-

tifico Cecchetti.

La funzione risk management e tech-
nology assesment propone invece a 
tutti i lavoratori con mansioni opera-
tive in ambito sanitario (medici, infer-
mieri, tecnici sanitari etc o con man-
sioni di supporto) e ai sensi del D. Lgs 
81/08 i seguenti corsi:
• Sicurezza Aziendale in ambito 

ospedaliero: i rischi lavorativi spe-
cifici e le misure di sicurezza - Resp. 
Scientifico Derrico 

• Gli addetti all’antincendio nelle 
strutture sanitarie- Resp. Scientifi-
co Santoro 

• Corso di aggiornamento per gli ad-
detti all’antincendio nelle strutture 
sanitarie - Resp. Scientifico Santoro 

• Primo soccorso e gestione dell’e-
mergenza sanitaria aziendale: 
aspetti normativi, organizzativi e 
istruzione teorico-pratica di BLS/
PBLS-D - Resp. Scientifico Camisa 

• L’impiego di radiazioni ionizzan-
ti In Opbg: aspetti normativi, ge-
stionali e tecnici per la protezione 
dei lavoratori e dei pazienti  - Resp. 
Scientifico Cannatà.

Formazione 
obbligatoria:
i corsi 2018
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di Catia Giancaterini
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 Roma (RM)
Servizi Eventi Formativi ECM 

Tel. 06.68594864 - 2290   Fax. 06.68592443 
congressi@opbg.net     www.ospedalebambinogesu.it

Contatti

Quale corso prenderà la tua vita?

http://ospedalebambinogesu.it/home

