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Maggio è il mese migliore 
per  piantare tanti fio-
ri e piante nel proprio 
spazio verde, ma non 
solo! Anche nel mondo 

dei congressi è un momento di gran-
de succedersi di eventi e di appunta-
menti, come si evince dalle pagine de-
dicate agli eventi di maggio e giugno e 
all’iniziativa in favore della Giornata 
mondiale del lavaggio delle mani.
Troverete inoltre un articolo dedicato 
al dossier formativo individuale con 
cosa sapere e come crearlo.
E per finire vi illustriamo brevemen-
te i dati inerenti alla formazione di 
OPBG nel 2017.

A tutti… buon lavoro!

di Staff EFE
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Maggio,
un mese di
eventi ECM



Ecco tutti i numeri degli eventi ECM al Bambino Gesù
dello scorso anno

N el 2017 sono inseriti sul-
la piattaforma Agenas, 
dal provider 784 OPBG, 
104 eventi.
Ne sono stati realizzati 87 

(comprese 3 FAD) raggiungendo così 
una percentuale dell’84,62%.
Sono stati inoltre accreditati, durante 
l’anno, altri 9 eventi ECM fuori Piano 
Formativo, raggiungendo un totale di 
96 eventi rivolti a tutte le figure pro-

fessionali. Durante l’arco dell’anno gli 
eventi erogati, considerando tutte le ri-
edizioni, hanno raggiunto il numero di 
258 per un totale di circa 3.859 discen-
ti formati.
Riguardo alle 3 FAD accreditate, nes-
suna si è conclusa allo scadere dell’an-
no, ma oltre 37.048 discenti hanno 
acquisito i crediti ECM, come si può 
vedere dal’infografica qui sotto.

La formazione 
OPBG 2017:
la relazione finale
e i gradimenti
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RICONOSCERE
UNA MALATTIA

RARA

TEMI
DI GENETICA 

MEDICA

SICUREZZA
AZIENDALE

(III ED.)

Ore/crediti = 8/8

Aventi diritto
ECM = 19.303 

Totale crediti
rilasciati = 154.424

Ore/crediti = 8/8

Aventi diritto
ECM = 17.697

Totale crediti
rilasciati = 141.576

Ore/crediti = 6/6

Aventi diritto
ECM = 48

Totale crediti
rilasciati = 288

di Paola Grosso
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Statistiche questionario valutazioni eventi
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3 Nella Giornata mondiale 
del lavaggio delle mani 
OPBG offre una FAD 
dedicata: Give me 5

Si tratta di un gesto che riduce di oltre il 40% il rischio 
di contrarre infezioni. Ecco l’iniziativa per la giornata 
mondiale dedicata

Se è la prima volta, 
dovrai creare un account 

personale. Se sei un 
operatore di OPBG accedi 

alla piattaforma utilizzando 
lo stesso account personale 

che disponi per l’accesso
alla intranet aziendale.

Durata:
6 ore

Crediti:
6

Rivolto a 
tutte le figure 
professionali

Il 5 maggio è la Giornata mon-
diale dedicata al lavaggio delle 
mani. Un semplice gesto che ri-
duce oltre il 40% il rischio di con-
trarre infezioni. L’appuntamento 

annuale si ripete ormai dal 2010 per ri-
badire il ruolo chiave dell’igiene delle 
mani, riconosciuta come una delle pra-
tiche centrali per proteggere il paziente 
dalla trasmissione di infezioni.
Per sostenere questa importante inizia-
tiva l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
offre una FAD dedicata a questo argo-
mento: GIVE me 5: The good practice 
of hand hygiene. Il percorso formativo 
è interamente in lingua inglese.

COME FUNZIONA
LA FAD SULL’IGIENE DELLE MANI
L’obiettivo del percorso didattico è 
quello di formare gli operatori sanita-
ri sull’importanza della buona prati-
ca dell’igiene delle mani, alla corret-
ta modalità di esecuzione e al rispetto 
delle occasioni, incluso il corretto uti-
lizzo dei guanti per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni correlate alle 
pratiche assistenziali.
A seconda del contesto assistenziale, 
l’igiene delle mani può essere effettua-
ta secondo modalità differenti e con 
detergenti specifici. La FAD fornisce 

una guida dettagliata passo passo su 
come eseguire le diverse procedure 
per una corretta igiene delle mani. 
Grazie al “Test yourself” è possibile 
verificare in autonomia se si sono ap-
prese le nozioni fondamentali per ga-
rantire una corretta igiene delle mani. 
Il “Lavacounter” è invece un vero e pro-
prio assistente per esercitarsi nell’e-
secuzione delle procedure di lavaggio 
delle mani.
Per completare il percorso formativo 
e ottenere il riconoscimento dei cre-
diti ECM è necessario collegarsi alla 
piattaforma on-line dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù. In quest’area 
trovi tutti le informazioni per compie-
re questo ultimo passo.
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di Chiara Ilari

• prima di toccare un paziente;
• prima di iniziare una qualunque 

procedura di pulizia o di asepsi;
• dopo aver visitato un paziente;
• dopo aver toccato qualunque og-

getto nelle immediate vicinanze del 
paziente;

• dopo il contatto con fluidi biologici 
e secrezioni corporee.

LE MANI VANNO 
LAVATE:



COLLEGATI ALLA FAD
DI OPBG & ACCMED

REGISTRATI
INSERENDO
I TUOI DATI

RICEVI
L’ATTESTATO ECM

ISCRIVITI AL CORSO

SEGUI
IL CORSO

Digita nella barra dei comandi 
del tuo browser internet:
http://opbgfad.accmed.org

Se è la prima volta, 
dovrai creare un account 

personale. Se sei un 
operatore di OPBG accedi 

alla piattaforma utilizzando 
lo stesso account personale 

che disponi per l’accesso
alla intranet aziendale.

Completato il percorso 
formativo avrai a disposizione 
la possibilità di scaricare il tuo 
attestato ECM. Per ulteriori 
informazioni sul corso e sulle 
modalità di accesso: opbgfad@
accmed.org Iscriviti su http://
opbgfad.accmed.org Scarica 
l’App su http://app.accmed.org

Individua in homepage il corso e premi il tasto
Entra. Iscriviti al corso seguendo le istruzioni.

Accedi alla pagina 
principale e scarica la 
versione (app o desktop) 
del corso più adatta 
alle tue esigenze. Per 
concludere il percorso 
formativo dovrai in 
ogni caso eseguire 
il test di verifica 
dell’apprendimento e 
compilare il questionario 
di valutazione dell’evento 
FAD presente in
questa pagina.
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4 Il dossier formativo: 
cosa c’è da sapere
e come crearlo
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L’Accordo Stato Regioni del 
1 Agosto 2007 definisce il D.F.: 

“strumento di programmazione e 
valutazione del percorso formativo 
del singolo operatore (individuale) 
o del gruppo di cui fa parte (equipe 
o network professionale)”. Non è, 

quindi, un portfolio delle competenze, 
ma ne può essere considerato un 

precursore ed è comunque correlato 
al profilo professionale e alla 

posizione organizzativa

DEFINIZIONE
DI DOSSIER FORMATIVO

Si tratta di uno strumento di valutazione del percorso 
formativo del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte: 
ecco tutte le informazioni utili

di Alessandra Bellocchi

• rendere esplicito e visibile il 
proprio percorso formativo; 

• programmare e contestualizzare la 
formazione individuale nel gruppo;

• valutare la pertinenza e la 
rilevanza delle azioni formative 
erogate e frequentate in rapporto 
al proprio lavoro e/o all’obiettivo 
clinico-assistenziale del gruppo.

IL DOSSIER È UNO 
STRUMENTO
IN GRADO DI:
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Si tratta di un’opportunità 
per favorire, nelle diverse 

organizzazioni , uno 
strumento facilitante 
la programmazione e 

pianificazione professionale 
nei gruppi, nella logica di 

integrazione professionale e la 
ricaduta formativa del gruppo 

a beneficio della salute
della collettività.

I professionisti che nel precedente 
triennio (2014-2016) hanno 

compilato e soddisfatto il proprio 
dossier formativo individuale hanno 
diritto alla riduzione di 15 crediti 

“nel presente triennio”.

IL DOSSIER FORMATIVO 
DI GRUPPO

BONUS

Dovranno essere utilizzati e 
chiaramente indicati in tutta 
evidenza dai provider nella 

programmazione dell’offerta 
formativa ECM. Il dossier è 

costruito identificando gli obiettivi 
tecnico-professionali, di processo 

o di sistema, nel rispetto del limite 
massimo di 10 obiettivi.

È necessario collegarsi al sito del 
Consorzio Gestione Anagrafica 

delle Professioni Sanitarie.
I professionisti che per la prima 
volta accedono a Co.Ge.A.P.S. 

devono necessariamente 
registrarsi per poter visualizzare 

la propria posizione ECM. La 
registrazione manderà login e 

password alla casella
mail indicata.

GLI OBIETTIVI
FORMATIVI

PER COSTRUIRE
IL PROPRIO DOSSIER 

FORMATIVO
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5 Gli eventi di maggio 
e giugno 2018

CASI PRATICI IN PEDIATRIA - Auditorium S.Paolo 
    Resp. Scientifico: Emma

FARMACOTERAPIA IN PEDIATRIA - Auditorium S.Paolo 
    Resp. Scientifico: Goffredo

DIETOTERAPIA DALLA TEORIA ALLA PRATICA - Aula Salviati 1 
    Resp. Scientifici: Diamanti ed Elia

METTERE IL PAZIENTE FAMIGLIA AL CENTRO PERCORSI
ED ESPERIENZE DI EDUCAZIONE - Aula Salviati 1 
    Resp. Scientifico: I. Dall’Oglio

05 maggio
2018

09 maggio
2018

16 maggio
2018

18 maggio
2018

Presentazione di casi clinici didattici da parte del pediatra di famiglia insieme allo 
specialista di settore e discussione interattiva con la sala, animata dai discussant. La 
riunione si concluderà con una discussione per condividere le competenze acquisite 
al fine di aggiornare la pratica professionale dei discenti.

Conoscere il comportamento farmacocinetico di un farmaco permette di seguire nelle varie 
fasi il suo percorso nell’organismo. Questo rappresenta il presupposto per poter definire la 
migliore posologia, in termini di dose e di frequenza di somministrazione, permettendo di 
impostare un regime terapeutico efficace, personalizzato al paziente e con il minor livello 
di tossicità. Si stima che nella popolazione dei pazienti oncologici, immunocompromessi, 
metabolici, cardiologici e neurologici, il fallimento terapeutico e le reazioni avverse 
conseguenti ad una alterata risposta al farmaco, possano raggiungere il 30-40%. Il corretto 
management del farmaco migliora di conseguenza l’outcome del paziente e rappresenta
il risultato di un lavoro multidisciplinare di collaborazione tra tutte le figure dell’Area 
Clinica, Farmacologica, Farmacogenetica e di Laboratorio, che cooperano in un continuo 
equilibrio tra Pratica Clinica e Innovazione.

La dietoterapia rappresenta da tempo ormai un aspetto rilevante nel percorso 
assistenziale dei nostri pazienti e ne viene riconosciuto un ruolo fondamentale 
sia nel controllare l’evoluzione clinica sia nel coadiuvare l’intervento 
farmacologico. L’alimentazione nella vita di ognuno di noi non “serve” solo a 
mantenere uno stato nutrizionale ottimale ma invade la nostra sfera affettiva e 
sociale. Scopo di questo corso è cercare di aiutare pazienti e famiglie ad acquisire 
più sicurezza negli ambiti relazionali e sociali attraverso la condivisione delle 
problematiche e ricerca di soluzioni concrete.

Educare il paziente e/o la sua famiglia facilita la presa in carico della persona 
malata nelle diverse fasi dell’età evolutiva, l’acquisizione di abilità utili
in ospedale e a domicilio, attiva e sostiene in modo positivo il processo
di empowerment  personale o genitoriale anche nei contesti più difficili.
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9 congressi  aperti anche all’esterno, di cui diamo di seguito indicazioni, 
raccomandando però di verificare sempre l’evento sulla piattaforma
www.formazione.ospedalebambinogesu.it

di Felicina Gigliozzi
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UPDATE IN EMOSTASI E TROMBOSI  - Auditorium S.Paolo

 LA CLINICA DELLE ORTESI ELASTO COMPRESSIVE
- Auditorium S. Paolo

SEVERE GASTROINTESTINAL MOTILITY DISORDERS: FOCUS ON PEDIATRIC 
INTESTINAL PSEUDO-OBSTRUCTION AND HIRSCHSPRUNG’S DISEASE

- Aula Salviati

 A PROTEOMICA COME PONTE TRA RICERCA
TRASLAZIONALE E CLINICA-III EDIZIONE

La coagulazione è un processo fisiologico che naturalmente porta alla riparazione di 
una ferita, ma può anche trasformarsi in un evento patologico con complicanze che 

mettono a rischio la vita del paziente. Il Corso intende richiamare l’attenzione sul tema 
dell’appropriatezza ed affrontare le problematiche sull’integrazione dei percorsi diagnostici 

di patologie coagulative rare e complesse. L’evento nasce dall’esigenza di fornire una 
panoramica il più possibile completa ed esaustiva agli specialisti. Verranno affrontati sia gli 
aspetti clinici che gli aspetti di diagnostica di laboratorio di I e II livello. Nel primo modulo si 
affronteranno tematiche sulla fase preanalitica, extra-analitica e gli Anticoagulanti Orali ad 
Azione Diretta (DOAC) mentre nella seconda e terza sessione si parlerà della diagnostica di 

laboratorio delle coagulopatie focalizzando l’attenzione sulla gestione del paziente.

Presentiamo le evidenze cliniche di un protocollo di valutazione e intervento riabilitativo in cui 
le Ortesi Elasto-Compressive rappresentano un punto di forza per il supporto delle funzioni 
adattive nei bambini con danno del SNC per il supporto e la modulazione delle componenti 

ipotoniche e distoniche che alterano gli aspetti statici e dinamici.

Focus sulle principali metodiche diagnostiche (manometria, istologia, medicina 
nucleare, radiologia tradizionale) nei disturbi della motricità colica (M. di Hirschsprung, 
pseudoostruzioni intestinali croniche, stipsi cronica)  al fine di uniformare e migliorare 

l’approccio diagnostico a  queste patologie.

Le tecnologie omiche, ivi inclusa la proteomica, stanno aprendo orizzonti imprevisti in 
medicina e fornendo strumenti di laboratorio insostituibili. Tali discipline scientifiche 

presentano un’elevata versatilità d’impiego anche in ambito della diagnostica 
infettivologica, nello screening di biomarcatori malattia, nella scienza degli alimenti, nella 

medicina personalizzata, con notevoli ricadute diagnostico-cliniche. Inoltre, è possibile ora 
applicare queste tecnologie “omiche” allo studio di potenziali allergeni, alla caratterizzazione 

del microbiota intestinale, ai marcatori circolanti. La proteomica sta diventando uno 
strumento analitico robusto e sensibile, il cui impatto in medicina di laboratorio cambierà 

a brevissimo il modo di caratterizzare fluidi, tessuti, matrici complesse.
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21 maggio
2018

11 giugno
2018

12 giugno
2018

14 giugno
2018

Resp. Scientifico: Di Felice

Resp. Scientifico: Stortini

Resp. Scientifici: Fusaro e Tambucci

Resp. Scientifici: Onetti Muda

VI RIUNIONE NAZIONALE  GRUPPO DI LAVORO DI RIABILITAZIONE 
IN  ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - Aula Salviati

Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire le conoscenze relative alla letteratura nazionale 
ed internazionale riguardante la valutazione ed il trattamento riabilitativo dei bambini ed 
adolescenti affetti da tumori SNC, da tumori ossei e leucemie; di avviare i lavori volti alla 

definizione di una position statement in merito alla riabilitazione dei bambini ed adolescenti 
affetti da tumore; di far acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all’uso della 

scala di valutazione delle abilità motorie globali Gross Motor Function Measure.

8-9 giugno
2018

Resp. Scientifico: Recchiuti
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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

