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Alla scoperta del
Programma ECM 2019

n questo numero abbia-
mo pensato di realizzare 
un elenco di tutti i corsi, gli 
eventi e i congressi esterni 
programmati per il 2019, 

con l’intento di rendere ancora più facile la 
visione d‘insieme di un anno di attività.
Gli eventi, corredati di data e un brevissimo 

razionale, saranno presenti sulla piatta-
forma online*, soltanto quando sarà stata 
completata l’organizzazione degli stessi.
Trattandosi della programmazione di un 
intero anno, vi suggeriamo comunque di 
controllare sempre sulla piattaforma per 
verificare che l’evento sia stato realizzato.

Di Staff Efe+

*www.formazione.ospedalebambinogesu.it
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Gli eventi del 2019

IN CORSO

IN CORSO

REALIZZATO

REALIZZATO

6
febbraio

2019

9
febbraio

2019

4

8
febbraio

2019

22
febbraio

2019

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è Provider accreditato dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua del Ministero della Salute (numero identificativo 784). 
La nostra piattaforma informatica vi aiuta a disegnare percorsi finalizzati all’aggiornamento 
professionale, secondo i programmi di ECM proposti dal Ministero della Salute. 

L’accesso alla piattaforma è gratuito e richiede la registrazione.

CONTINUITÀ OSPEDALE-TERRITORIO
PER PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Responsabili CIOFI DEGLI ATTI, REALE
Il programma formativo prevede un incontro di apertura che si terrà in aula con 

lezioni frontali e la successiva frequenza in piccoli gruppi (3 persone)
in Pronto Soccorso. Verranno trattati argomenti relativi all’organizzazione

del Pronto Soccorso Pediatrico e dell’Ambufest e condivisa la discussione di casi 
clinici e l’attività del Pronto soccorso.

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PEDIATRICO
Responsabili MARABOTTO, LOMBARDI 

Affrontare argomenti rilevanti nella pratica quotidiana, approfonditi da specialisti 
ospedalieri e discussi in maniera interattiva durante le sedute in aula, nonché 

riproposti durante il momento di formazione pratica sul campo, in cui i partecipanti 
frequenteranno in piccoli gruppi i diversi reparti della sede di Palidoro.

ALLATTAMENTO NELLE EMERGENZE UMANITARIE
Responsabile DALL’OGLIO 
Portare a conoscenza dei professionisti sanitari, di coloro che operano nelle 
emergenze e dei decisori, gli interventi efficaci per “tenersi pronti” e per la gestione 
dell’emergenza e del post emergenza, dal punto di vista dell’assistenza individuale 
e dell’organizzazione dei servizi.

TESTI SCOLASTICI SIMBOLIZZATI PER BAMBINI CON DISTURBI
Responsabile SABBADINI, SARTI
Fornire competenze riguardo alle difficoltà di acquisizione della letto-scrittura
e delle conoscenze curriculari nei bambini con bisogni comunicativi complessi,
che presentano difficoltà negli apprendimenti scolastici.
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11
marzo
2019

21
marzo
2019

13
marzo
2019

28
marzo
2019

LE PATOLOGIE ALLERGICHE IN PEDIATRIA
Responsabili BRACAGLIA, PORZIO

Verrà presentato lo stato dell’arte attuale della diagnostica allergologica e la sua 
appropriatezza. Saranno affrontate tematiche di nuova generazione, basate

sulla next generation sequencer, come la valutazione del microbiota delle vie aeree 
del bambino allergico.

GIORNATA DI STUDIO SU TOURETTE
Responsabili DE MARIA, CAPUANO

La sindrome di Tourette è una patologia molto frequente in età evolutiva
che richiede un approccio diagnostico e terapeutico che coinvolge diverse figure 

professionali. Lo scopo di questo evento è proprio mettere a confronto
le diverse professionalità sul tema.

TERAPIE IMMUNOLOGICHE
Responsabile CARSETTI
Gli ultimi anni hanno visto un incremento della disponibilità di nuovi farmaci 
capaci di “ingaggiare” il sistema immunitario del paziente nella lotta
contro molteplici patologie, dal settore oncoematologico a quello
delle malattie autoimmuni.

LA DIETA CHETOGENA NELLE APPLICAZIONI
TRADIZIONALI E INNOVATIVE
Responsabili DIAMANTI, ELIA
La dieta chetogena è un trattamento dietetico basato sull’induzione della chetosi 
a scopo terapeutico. Accanto alle indicazioni ufficiali evidence-based (epilessia e 
deficit enzimatici GLUT1 e PDH), l’approfondimento delle basi biochimiche e dei 
meccanismi di regolazione ha aperto l’interesse verso nuove applicazioni cliniche 
con meccanismi fisiopatologici diversi.

REALIZZATO

REALIZZATO

REALIZZATO
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15
aprile
2019

9
maggio

2019

12
aprile
2019

9
maggio

2019

PERCORSI CLINICO ASSISTENZIALI IN PEDIATRIA
Responsabile CUTRERA

Il progresso delle conoscenze mediche in generale, e di quelle pediatriche
in particolare, rende necessario il confronto tra i professionisti che operano

sul territorio o in Ospedali di distretto con quelli operanti negli Ospedali
di riferimento, come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

TERAPIA FARMACOLOGICA DI PRECISIONE:
PERCORSI E STRATEGIE IN EVOLUZIONE

Responsabile GOFFREDO

Valutare la criticità delle terapie avvalendosi dell’aiuto del TDM per cercare 
soluzioni e percorsi strategici da condividere tra le varie figure professionali

che hanno come obiettivo comune la messa a punto di terapie personalizzate
centrate sul singolo individuo.

ECOGRAFIA POINT OF CARE
Responsabili TOMÀ, MUSOLINO 
Trasmettere le principali nozioni teoriche e applicarle con ecografie simulate,
per l’utilizzo dell’ecografia point of care, da parte del clinico in situazioni
di emergenza nel distress respiratorio, nel trauma e nello shock.
Acquisire competenze sull’utilizzo dell’ecografia polmonare in Pronto Soccorso
come strumento a completamento dell’esame clinico.

MICROBIOLOGIA DELLE BRONCOPNEUMOPATIE
Responsabile FISCARELLI
Il corso, rivolto a microbiologi clinici, permette di acquisire e consolidare conoscenze 
e competenze sulle peculiarità e complessità della diagnostica microbiologica 
delle broncopneumopatie croniche sia attraverso lezioni frontali che mediante
la frequenza del laboratorio di Microbiologia della Fibrosi Cistica.
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10
maggio

2019

13
maggio

2019

11
maggio

2019

15
maggio

2019

GESTIONE INTEGRATA DEL CARCINOMA TIROIDEO
DIFFERENZIATO IN ETÀ EVOLUTIVA

Responsabili GARGANESE, GROSSI 
Integrare quanto più possibile competenze specialistiche differenti 

(endocrinologo dell’adulto, endocrinologo pediatra, medico nucleare, ecografista, 
anatomo-patologo, oncologo pediatra, chirurgo) nella gestione clinica di una 

patologia oncologica estremamente rara nell’ambito dell’età evolutiva.

PEDIATRI IN CORSIA
Responsabile CUTRERA 

La frequenza diretta dei pediatri del territorio e ospedalieri a fianco dei pediatri 
dell’OPBG è uno strumento formidabile e diretto di confronto tra pari che permette 

l’aggiornamento su tematiche specialistiche e il dialogo sui singoli pazienti
di competenza pediatrica, broncopneumologica e di malattie infettive.

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
Responsabili GEREMIA, LETTORI
Approfondimento sulla gestione domiciliare integrata del bambino con disabilità, 
partendo dalla dimissione ospedaliera e proseguendo con la definizione degli 
interventi necessari a raggiungere specifici obiettivi per il piccolo e la sua famiglia.

PEARS AHA ESTERNI
Responsabili GAWRONSKI,CECCHETTI
Prevenzione del deterioramento clinico intraospedaliero, mediante 
l’approfondimento della valutazione e gestione clinica del paziente in distress 
respiratorio o in condizioni di shock. Il corso è certificato dall’AHA.
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23
maggio

2019

30
maggio

2019

20
maggio

2019

29
maggio

2019

LA TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE CONTINUA CRRT
NEL NEONATO E NEL BAMBINO CRITICO

Responsabile GUZZO
L’AKI in PICU è in aumento ed è gravata da elevata mortalità.

Inquadramento dell’AKI pediatrica e gestione della CRRT.
Promossa la collaborazione fra Nefrologo ed Intensivista

per la gestione del bambino critico.

TECNICHE DI RISONANZA MAGNETICA CARDIACA
Responsabili MARCONI, FIORITO

Pensato per tecnici che vogliono iniziare ad approfondire il tema della risonanza 
magnetica cardiaca in età pediatrica e nel paziente con cardiopatia congenita,

in un clima informale con ampi spazi dedicati alla discussione
e allo scambio di informazioni.

PEDIATRIC  ADVANCED ULTRASOUND-GUIDED BLOCKS
HANDS ON WORKSHOP
Responsabile SMEDILE
Analizzare le tecniche dei blocchi nervosi ecoguidati avanzati e di parete 
toraco-addominale in età pediatrica. Sessioni teoriche e pratiche in collegamento 
audiovisivo con la sala operatoria, più workshop di approfondimento su modello 
in skill station. Apprendimento e confronto sui temi più attuali dell’anestesia 
locoregionale.

CORSO DI RISONANZA MAGNETICA CARDIACA
Responsabile SECINARO, CILIBERTI 
Pensato per medici che vogliono iniziare ad approfondire il tema della risonanza 
magnetica cardiaca in età pediatrica e nel paziente con cardiopatia congenita,
in un clima informale con ampi spazi dedicati alla discussione e allo scambio
di informazioni.
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11
giugno

2019

3
ottobre

2019

30
settembre

2019

4
ottobre

2019

LA SPETTROMETRIA DI MASSA NELLA RICERCA
E NELLA PRATICA CLINICA

Responsabile PUTIGNANI
Mettere in contatto esperti di spettrometria di massa con il mondo della clinica, 

nell’ottica di fornire un panorama delle possibilità di indagini pressoché infinite 
offerte da questa tecnica analitica, se applicata alla ricerca biomedica.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Responsabile RUSSO

In tutte le aree che impongono le discipline afferenti alla Medicina di Laboratorio,
il progressivo aumento delle complessità delle innovazioni tecnologiche
è parte integrante di una nuova visione dell’assistenza centrata sul paziente.

MICRORGANISMI MULTIRESISTENTI E LE SFIDE DI OGGI: 
L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI RAPIDA E DEL TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO MIRATO
Responsabili BERNASCHI, GOFFREDO
Affrontare le maggiori sfide attuali in tema di infezioni per arrivare, stratificando
i pazienti, alla definizione del rischio, alla diagnosi microbiologica
e al trattamento farmacologico appropriato per garantire ai pazienti
un percorso terapeutico ottimale.

LA CINESTESIA VISIVA NEL CONTROLLO POSTURALE
DEL BAMBINO CON DANNO DEL SNC
Responsabile STORTINI
La cinestesia visiva alimenta e modula il flusso di informazioni per il controllo 
posturale, che emerge a seconda di come il SNC impara ad applicare delle regole 
generali per mantenere l’equilibrio in una varietà di compiti e contesti.
La cinestesia visiva può essere implementata e incrementata con la pratica.
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5
ottobre

2019

8
ottobre

2019

5
ottobre

2019

7
ottobre

2019

CORSO DI NEUROFISIOLOGIA CLINICA
IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

Responsabili  PRO, DI CAPUA 
Fornire aggiornamenti scientifici riguardo all’approccio neurofisiologico in terapia 

intensiva pediatrica, affrontando singole tematiche (trauma cranico, evento 
ischemico cerebrale, neuropatie e miopatie acquisite) con approccio multimodale.

AGGIORNAMENTO IN EMOSTASI E TROMBOSI
Responsabile LUCIANI 

La emostasi e la trombosi hanno avuto recentemente degli sviluppi scientifici
e terapeutici importanti con l’introduzione di metodiche di laboratorio

e farmaci nuovi. Utilizzando la discussione strutturata di casi clinici significativi,
si fa il punto sull’applicazione di queste innovazioni nel mondo reale.

SINDROMI GENETICHE 
Responsabile DIGILIO, BARTULI

Novità in tema di aspetti clinici, diagnosi di laboratorio, protocolli di follow up
di alcune delle più frequenti sindromi genetiche, partendo da sintomi
di comune osservazione. 

IMMUNITÀ E INFEZIONE
Responsabili  D’ARGENIO, CANCRINI 
Formazione riguardo agli aspetti immunologici patogenetici
negli eventi clinici infettivi maggiori.
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15
ottobre

2019

24
ottobre

2019

18
ottobre

2019

26
ottobre

2019

PERCORSO DI CURA DI UN ADOLESCENTE
AFFETTO DA TUMORE

Responsabile LOCATELLI, CIARALLI
Strutturato per le figure professionali che lavorano a contatto con gli adolescenti 
affetti da tumore che si trovano a vivere un’esperienza di ospedalizzazione. Medici, 

infermieri, psicologi ed educatori, saranno insieme per affrontare i problemi clinici, 
i percorsi diagnostici, le cure oncologiche, ma soprattutto verranno affrontati i temi 
che sono la base da cui partire per poter riuscire ad assistere nel migliore dei modi, 

un adolescente malato di tumore.

DAL MACRO AL MICRO: ALLESTIMENTO
DI PREPARATI PER LA MICROSCOPIA

Responsabile PETRINI
Ha la finalità di fornire tutte le informazioni utili alla corretta processazione

dei campioni biologici, destinati all’esame al microscopio ottico
a campo chiaro e a fluorescenza.

VI INCONTRO SULLE VACCINAZIONI
Responsabile CASTELLI GATTINARA

Momento di incontro e crescita tra coloro che operano e si adoperano per stabilire
i percorsi e le strategie vaccinali in Italia e nel Lazio. Permette di confrontarsi
sulle problematiche attuali connesse alle vaccinazioni trovare soluzioni
e discutere nuovi approcci vaccinali sulle più recenti novità.

CASI DIFFICILI IN ALLATTAMENTO MATERNO
Responsabili SALVATORI, DALL’OGLIO

Fornire le competenze cliniche e comunicative, utili alla gestione
dei casi tipicamente più complessi dell’allattamento. Un approccio tempestivo
ed adeguato permette il mantenimento e il recupero dell’allattamento.    
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14
novembre

2019

18
novembre

2019

30
ottobre

2019

16
novembre

2019

CHIRURGIA DELL’EPILESSIA ASPETTI NEUROPATOLOGICI
Responsabili MARRAS, DE BENEDICTIS

Approfondimento delle conoscenze neuropatologiche
in chirurgia dell’epilessia e della loro correlazione con gli aspetti clinici, 

neurofisiologici ed anatomo-funzionali.

EVIDENZE SCIENTIFICHE E PRATICA CLINICA PER IL 
COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI E LA CONDIVISIONE DELLE CURE 

NEL SISTEMA SALUTE -GALILEO
Responsabile ROSATI

Il GALILEO offre tool per aggiornarsi online e valutare le
migliori evidenze pubblicate (critical appraisal); guida all’uso di decision aids per 

l’engagement e la condivisione delle possibili opzioni di cura con pazienti e genitori.

MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO 
DELL’ETÀ PEDIATRICA
Responsabili RANDI, PONZO 
Il Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio (IONM) è oggetto di un continuo 
e progressivo aggiornamento sia in relazione all’incremento delle metodiche 
utilizzate, sia in relazione all’estensione delle stesse a nuovi campi di interesse 
complementare. Promuovere una corretta e proficua integrazione tra le varie figure 
coinvolte nella gestione del paziente.

SINDROME DI GORHAM-STOUT:
CONOSCERLA PER DIAGNOSTICARLA
Responsabile RANA

La sindrome di Gorham Stout è una condizione rarissima, forse anche per
le difficoltà diagnostiche legate alla peculiarità delle sue manifestazioni cliniche. Di 
qui la necessità di condividere le acquisizioni note e le novità diagnostiche
e terapeutiche con la comunità scientifica.
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22
novembre

2019

30
novembre

2019

28
novembre

2019

2
dicembre

2019

TECNICHE RICOSTRUTTIVE POST ONCOLOGICHE
NELLA CHIRURGIA CRANIO-FACCIALE PEDIATRICA

Responsabile ZAMA
Facilitare la conoscenza, l’approccio multidisciplinare, le cure e la ricerca,

nel campo della chirurgia oncologica e cranio-facciale pediatrica.

DISTURBI GASTROINTESTINALI NEL BAMBINO
CON DISABILITÀ

Responsabile TORRONI, DE ANGELIS
Update sulle problematiche del paziente pediatrico con neurodisabilità cognitiva. 

Gli aspetti multidisciplinare della gestione clinica ed assistenziale.

ATTUALITÀ IN TEMA DI MICROBIOTA
Responsabile PUTIGNANI

Portare all’attenzione del clinico le ultime novità
in tema di microbiota e salute.

INTOSSICAZIONI ACUTE IN ETÀ PEDIATRICA
Responsabile MARANO

Approccio diagnostico terapeutico nelle intossicazioni acute in età pediatrica. 
Simulazione, casi clinici e relazioni frontali sui casi più frequenti in ambito pediatrico.
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13
dicembre

2019

1 2
dicembre

2019

DISLIPIDEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
IN ETÀ PEDIATRICA

Responsabile BUONUOMO
Le dislipidemie rappresentano anche in età pediatrica un importante fattore
di rischio cardiovascolare, spesso prevenibile se si conoscono le condizioni ch

 ne sono la causa. Condividere le nozioni in merito così da favorire
una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo.

QUALE TECNOLOGIA
PER QUALE RIABILITAZIONE
Responsabile PETRARCA
Mettere a confronto le diverse professionalità coinvolte nel
processo di innovazione in riabilitazione. Fare il punto sullo stato di avanzamento 
nel settore. Fornire elementi di aggiornamento e indicazioni terapeutiche
agli operatori del settore.
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Vi suggeriamo

di controllare sempre
la piattaforma
per verificare
che l’evento

sia stato realizzato




