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Si parte
per le vacanze!

Luglio, giro di boa dell’attivi-
tà del primo semestre e mo-
mento di resoconti.
Sei mesi di intensa attività 
hanno portato risultati sod-

disfacenti che troverete descritti  nelle 
pagine successive, e mentre si prose-
gue nella realizzazione degli eventi dei 
prossimi 6 mesi, si parte anche con la 
nuova programmazione del 2018, di 
cui vi racconteremo. 
Scoprirete così il continuum che carat-
terizza l’organizzazione dei congressi e 
come ci valutano i responsabili scienti-
fici degli eventi realizzati.
E per finire un piccolo assaggio di quel-
lo ci riserva l’autunno, con eventi na-
zionali e internazionali.
 
A tutti buone vacanze con l’augurio
di rivederci a settembre.

di Staff EFE
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In sintesi

Nei primi sei mesi del 2017 sono stati 
realizzati oltre 156  eventi con il 

coinvolgimento di quasi 1700 discenti e 
con  circa 1000 ore di didattica.

Molti degli eventi realizzati sono rivolti 
esclusivamente al personale sanitario 

dell’Ospedale Bambino Gesù e 
rappresentano la cosiddetta Formazione 

Aziendale, che riguarda anche tutta 
la formazione obbligatoria secondo gli 
standard JCI a cui l’ospedale aderisce.
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In questo lasso di tempo sono stati realizzati oltre
156 eventi, con 1700 discenti e 1000 ore di didattica

Tirando le fila del primo se-
mestre  di attività di lavoro 
dell’anno in corso, emerge 
che il Provider è in linea 
con gli anni passati, per 

quanto riguarda la percentuale di cor-
si svolti rispetto al piano formativo 
annuale ECM presentato.
Infatti i primi sei mesi del 2017 hanno 
visti realizzati oltre 156  eventi con il 
coinvolgimento di quasi 1700 discenti 
e con  circa 1000 ore di didattica.
Molti degli eventi realizzati sono rivolti 
esclusivamente al personale sanitario 
dell’Ospedale Bambino Gesù e rap-
presentano la cosiddetta Formazione 
Aziendale, che riguarda anche tutta 
la formazione obbligatoria secondo gli 
standard JCI a cui l’ospedale aderisce.

GLI EVENTI APERTI
ALL’ESTERNO
Oltre 22 gli eventi invece aperti anche 
all’esterno, che  hanno riguardato:
• Tematiche specialistiche di Aller-

gologia, Broncopneumologia, Der-
matologia, Dietologia e Nutrizione, 
Pediatria Generale e Malattie Infet-
tive, Immunoinfettivologia.

• I metodi corretti di  diagnosi e te-
rapia nell’area della laringologia 
pediatrica.

• L’inquadramento degli aspetti te-

orici e pratici delle broncopneumo-
patie croniche e della fibrosi cistica.

• La gestione dei pazienti con lupus 
eritematoso sistemico e l’informa-
zione degli aspetti scientifici relativi 
alla malattia.

• La gestione dell’emergenza e del 
post emergenza umanitaria e nei di-
sastri ambientali dal punto di vista 
dell’assistenza individuale e dell’or-
ganizzazione dei servizi.

• La gestione del dolore e le tecniche 
pratiche di distrazione, di terapia del 
dolore, oltre le tecniche di analgesia.

• Monitoraggio emodinamico avan-
zato nel bambino critico pediatrico.

• La gestione delle neoplasie cerebra-
li pediatriche mediante l’utilizzo di 
moderne tecniche di diagnostica per 
immagini, di  diagnostica molecolare 
e di terapie di ultima generazione.

Obiettivo primario di questa forma-
zione è ottenere una gestione assi-
stenziale integrata e condivisa, tra 
ospedale e territorio  con conseguente 
miglioramento dell’assistenza erogata 
ed un minore carico assistenziale per 
la Famiglia contribuendo alla riduzio-
ne dei ricoveri inappropriati e degli 
accessi in pronto soccorso, della de-
genza media ospedaliera e implemen-
tando le dimissioni protette.

Risultati
di 6 mesi
di attività

di Chiara Ilari
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Limite di 2 eventi in un anno, aggiornata la scheda
e stop a corsi inferiori alle 3 ore di lezione: ecco cosa 
cambia per gli eventi ECM 2018

Parte la programmazione 
degli eventi ECM 2018 di 
OPBG e anche se la mag-
gior parte del percorso è 
rimasto invariato, ci sono 

nuove indicazioni suggerite dal Comi-
tato Scientifico ECM.

QUALI SONO
LE NOVITÀ? 
È stata aggiornata la “scheda“ e le pro-
poste di eventi dovranno essere orien-
tate verso specifiche aree strategi-
che di interesse dell’Ospedale che 
sono elencate nella scheda stessa.
Ogni Responsabile Scientifico non po-
trà proporre più di 2 eventi nel corso 
dell’anno, ed il programma scientifico 
deve avere un corretto rapporto tra nu-
mero di discenti e docenti.
I responsabili scientifici dell’evento 
non potranno essere più di due.
Non verranno presi in considerazione, 
come eventi da accreditare ECM, corsi 
inferiori alle 3 ore di lezione.

COSA RESTA
INVARIATO?
Resta invariata la prenotazione dell’au-
la che è indispensabile e il programma 
dell’evento deve essere dettagliato, 
pena l’esclusione della proposta.
Anche i criteri di valutazione, ormai 
consolidati rimangono gli stessi e per 
gli eventi di formazione esterna, è indi-
spensabile la copertura economica.

QUALI SONO
I CRITERI DI VALUTAZIONE?
1. Compilazione corretta scheda.
2. Competenza CV responsabile scientifico.
3. Date definitive evento.
4. Rilevanza evento.
5. Riedizione (ha un valore positivo se il 

corso ha ottenuto un buon giudizio).
6. Proposta già presentata e non at-

tuata (ha un valore negativo).

Il calcolo di questi indicatori produce 
un giudizio di: idoneo, non idoneo, da 
rivedere.

QUANDO DEVONO
PERVENIRE LE PROPOSTE?
Le proposte degli eventi, firmate dai 
Responsabili Scientifici, dovranno 
pervenire dal 1 settembre al 15 set-
tembre 2017 o in formato cartaceo 
con consegna presso la segreteria 
EFE 3° piano Salviati  o attraverso in-
vio per email a congressi@opbg.net, 
da cui si riceverà un’email di confer-
ma dell’avvenuta ricezione.
Sulla base dell’esperienza maturata 
nei precedenti anni, si suggerisce di 
non programmare eventi nei primi 
15 giorni di gennaio e settembre e ne-
gli ultimi 15 di dicembre.

La nuova
programmazione 2018:
ecco le novità

di Paola Grosso e Rita Mingarelli
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Le novità
È stata aggiornata la “scheda“ e le 
proposte di eventi dovranno essere 
orientate verso specifiche aree 

strategiche di interesse dell’Ospedale 
che sono elencate nella scheda stessa.

Ogni Responsabile Scientifico non potrà 
proporre più di 2 eventi nel corso 

dell’anno, ed il programma scientifico 
deve avere un corretto rapporto tra 

numero di discenti e docenti.
I responsabili scientifici dell’evento non 

potranno essere più di due.
Non verranno presi inconsiderazione, 

come eventi da accreditare ECM, corsi 
inferiori alle 3 ore di lezione.
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Come ci valutano
i responsabili scientifici:
un questionario come feedback 
dell’evento concluso

Come valuta
la realizzazione
dell’evento?

È stato facile 
interfacciarsi con
il Servizio EFE?

Ritiene che le informazioni
condivise nel corso della realizzazione 
dell’evento siano state adeguate o aveva 
bisogno di maggiori o minori informazioni?

Come ritiene sia andato
l’evento e/o congresso?

di Catia Giancaterini

A chiusura degli eventi di Formazione Residenziale rivolti anche agli esterni, il servizio EFE
ha inviato a tutti i Responsabili Scientifici un breve questionario di gradimento da 
compilare, per cercare di capire se le aspettative sono state soddisfatte e come si possa 
migliorare nell’erogazione del servizio.
Sulla base dei risultati ottenuti, sarà impegno dell’ufficio EFE contribuire a una riuscita 
sempre più performante, in ogni sua fase, degli eventi organizzati. 7 semplici domande
ed una aperta ai suggerimenti.
Un terzo dei responsabili hanno risposto al questionario, riportiamo di seguito i dati elaborati.

Molto
soddisfacente

Molto Facile

Estremamente 
Facile

Informazioni
adeguate
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5 Settembre si ricomincia: 
eventi in programmazione

di Alessandra Bellocchi

www.formazione.ospedalebambinogesu.it

Auditorium
S. Paolo

Responsabile 
Scientifico:

Antonio Novelli

TEST E CONSULENZA GENETICA:
L’IMPORTANZA DI UN PERCORSO CONDIVISO
La consulenza genetica è un processo di comunicazione affidato 
a professionisti specificamente formati, consapevoli delle profonde 
ripercussioni che i dati genetici hanno sulle persone e sulle dina-
miche familiari. La consulenza aiuta le persone a comprendere le 
implicazioni della diagnosi e la storia naturale della malattia, a 
gestirne gli aspetti correlati, a comprendere i meccanismi della tra-
smissione e l’eventuale ricorrenza, fornendo le informazioni neces-
sarie per effettuare scelte consapevoli, in rapporto ai propri principi 
etici o religiosi.
Questo corso si propone di avviare un percorso di sensibilizzazio-
ne alla consulenza genetica, affrontando le criticità della diagnosi, 
della storia naturale delle malattie e delle implicazioni individuali e 
familiari. Le relazioni inserite nel programma affrontano i temi della 
diagnosi clinica e di laboratorio e la sua comunicazione, la de-
finizione dei rischi di ricorrenza nella famiglia, gli strumenti di mo-
nitoraggio del rischio riproduttivo, la presa in carico ed il controllo 
della storia naturale della malattia.
In fase di accreditamento per tutte le figure professionali.

15
settembre 

2017 
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Settembre sarà un mese ricco di impegni congressuali.
Vi segnaliamo alcuni eventi programmati per questo mese

http://formazione.ospedalebambinogesu.it/


PAEDIATRIC ARRHYTHMIAS 6th TEACHING 
COURSE OF THE ASSOCIATION FOR EUROPEAN 
PAEDIATRIC AND CONGENITAL CARDIOLOGY

THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON PEDIATRIC MECHANICAL CIRCULATORY 
SUPPORT SYSTEMS & PEDIATRIC 
CARDIOPULMONARY PERFUSION

Si terrà il 22 e 23 settembre in Auditorium San Paolo la sesta 
edizione del “Teaching Course of the Association for European 
Paediatric and Congenital Cardiology”, organizzato con il pa-
trocinio del Working Group of Dysrhythmias and Electrophysio-
logy della società Europea di Cardiologia Pediatrica (AEPC).
Il Teaching Course rappresenta una tappa europea fondamen-
tale per l’aritmologia pediatrica. Nei due giorni di corso l’o-
biettivo sarà quello di fornire al medico pediatra, cardiologo e 
aritmologo, gli strumenti per la gestione clinica delle aritmie nei 
pazienti in età pediatrica, siano essi affetti o meno da cardiopa-
tie congenite. In particolare, oltre alla presentazione dello sta-
to dell’arte sulle problematiche più importanti che riguardano 
i piccoli pazienti e gli adolescenti affetti da patologie aritmo-
logiche,  i partecipanti avranno la possibilità di essere i prota-
gonisti di lezioni frontali (workshop) durante le quali i relato-
ri e i moderatori provenienti dai più importanti Centri Europei 
specializzati in Aritmologia Pediatrica illustreranno i casi più 
complessi e descriveranno la loro esperienza personale e istitu-
zionale nella pratica clinica quotidiana.

L’obiettivo generale della conferenza è riunire esperti riconosciuti 
a livello internazionale quali clinici, bioingegneri e ricercatori di 
base, coinvolti nella ricerca sul sistema di supporto circolatorio 
meccanico (MCS) e sulla fisiologia del bypass cardiopolmonare 
(CPB) a livello pediatrico. Attraverso simulazioni e sessioni di-
dattiche, la conferenza fornisce una visione d’insieme attuale sullo 
scenario e sulle innovazioni relative al MCS e al CPB in pediatria.

22-23
settembre

2017

28-30
settembre

2017
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Auditorium
S. Paolo

Responsabile 
Scientifico:

Fabrizio Drago

Pontificia 
Università 

Urbaniana - Roma

Responsabile 
Scientifico:

Antonio Amodeo

www.pediatricmcsrome2017.it

www.epteachingaepc2017.it

http://www.pediatricmcsrome2017.it/
http://www.epteachingaepc2017.it/2017/home


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

