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Guida alla formazione continua del Bambino Gesù
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ECM 2018
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Si ricomincia
+

Di Staff Efe

ettembre è un mese per
ricominciare. Le vacanze
sono giunte al termine
quasi per tutti e si riprende a pieno ritmo ogni tipo
di attività. Così ripartono anche gli eventi
e i congressi e si conclude la programmazione del piano formativo ECM 2019.
Vi presentiamo i risultati del primo semestre di attività, i nostri obiettivi 2019,
in particolare la messa online dei test di
gradimento e dei questionari di valutazio-

ne finale e la programmazione autunnale
degli eventi.
Infine vi ricordiamo che la verifica per il
triennio ECM 2014-2016 avverrà dal 31 dicembre 2018, termine entro il quale i professionisti avranno la possibilità, tramite
Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafico delle Professioni Sanitarie), di spostare al recupero del detto triennio i crediti
maturati nell’anno solare 2017.
A tutti buon rientro e buon lavoro!
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Oltre 2.000 partecipanti
in 72 eventi, i risultati
dei primi 6 mesi
di attività
Degli eventi realizzati, 45 sono stati rivolti
esclusivamente al personale dell’Ospedale Bambino
Gesù. Quasi 30 quelli rivolti all’esterno
luglio abbiamo superato
il primo semestre di attività dell’anno in corso.
Possiamo ritenerci soddisfatti: nei primi 6 mesi
di quest’anno sono stati realizzati oltre
72 eventi con 176 riedizioni, con oltre
2.320 partecipanti e 156 docenti.
Degli eventi realizzati, 45 sono stati rivolti esclusivamente al personale sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e rappresentano la cosiddetta
Formazione Aziendale, che comprende la formazione obbligatoria anche su
convocazione, secondo gli standard JCI
a cui l’ospedale aderisce.
Gli eventi rivolti anche all’esterno sono
stati 27 e hanno riguardato:
• progetti di Formazione Territorio e
Ospedale, il Passaggio di consegne
e la Continuità Ospedale Territorio,
giornate di Aggiornamento Pediatrico e Casi Pratici in Pediatria dedicati
ai pediatri di libera scelta e ai medici
del territorio, per facilitare una gestione assistenziale integrata e condivisa, tra ospedale e territorio, con
conseguente miglioramento dell’as4

sistenza erogata;
• tematiche specialistiche di Dietologia e Nutrizione, Nutrizione artificiale e Dietoterapia dalla teoria alla
pratica, come strumento assistenziale dei piccoli pazienti nel controllare
l’evoluzione clinica e nel coadiuvare
l’intervento farmacologico;
• eventi mirati sulla Microbiologia
delle Broncopneumopatie, i Patogeni
MDR (multi drug resistant) e sulla Proteomica per consolidare conoscenze e
competenze su temi specifici;
• corsi sulla Pianificazione degli studi clinici e la ricerca clinica, dalla Metodologia alla pubblicazione
scientifica con l’analisi dei principali
disegni di studio, trucchi e segreti, e
le regole di pubblicazione scientifica;
• eventi sulle Malattie Rare e sui i
PDTA applicati alle stesse;
• corso teorico pratico di Ecografia
Polmonare.
Gli eventi sono rivolti a tutte le figure
professionali sanitarie e si propongono
di attuare sia formazione sia aggiornamento, costituendo la leva fondamentale per creare nuove abilità.
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I primi 6 mesi ECM
del 2018: i numeri
8

Corsi obbligatori
su convocazione

37

Eventi interni

27

Eventi esterni

176
Edizioni

2.320
Partecipanti

156
Docenti
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Formazione a Distanza:
3 FAD terminate nel
primo semestre
Eccole nel dettaglio, da Temi di genetica medica a
Riconoscere una malattia rara, fino a quella sulla
Sicurezza aziendale in ambito ospedaliero

•

•
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ra marzo e aprile di
quest’anno, si sono concluse 2 FAD (formazioni
a distanza), entrambe iniziate nel 2017.
Temi di genetica medica terminata il 14 marzo 2018 ha sviluppato 8
lezioni ed è stata accreditata con 8
crediti ECM. 22.521 persone hanno
completato il corso e superato il test
di valutazione finale, ottenendo i crediti, mentre 27.852 sono stati gli utenti iscritti al corso.
Riconoscere una malattia rara terminata il 15 aprile 2018 comprendeva
14 lezioni ed è stata accreditata con 14
crediti ECM. 28.952 discenti hanno
ottenuto i crediti ECM avendo concluso il corso e superato il test finale, mentre 35782 sono stati gli utenti
iscritti al corso.

Entrambe le FAD hanno ottenuto un enorme successo. Circa il 67% dei partecipanti
ha ritenuto gli argomenti di entrambi i
corsi rilevanti o molto rilevanti; il 77%
la qualità formativa eccellente/buona; il
72% l’utilità buona/molto buona.
La FAD invece sulla Sicurezza Aziendale
in ambito ospedaliero, ad uso esclusivo
del personale dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, si è conclusa nel febbraio
2018, con 91 iscritti al corso e con 52 discenti aventi diritto ai crediti ECM e 54
aventi diritto all’attestato di Formazione
alla Sicurezza, rilasciato ai professionisti
della Sanità e non, che hanno superato il
test finale e compilato la scheda di valutazione dell’evento FAD.
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Novità per il 2019:
questionari e
gradimenti on line
I test di valutazione, a partire da gennaio,
abbandonano il supporto cartaceo: ecco cosa
c’è da sapere
Ospedale
Pediatrico
Bambino Gesù si avvale,
per la gestione dei suoi
eventi, di una piattaforma evoluta. Si tratta di
un sistema personalizzato e completo
che opera per soddisfare le esigenze dei
Provider ECM, in totale conformità alle
disposizioni di Age.na.s. (Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali) e configurabile con le normative ECM Regionali.
Ogni dettaglio dell’interfaccia utente è
stato concepito per rendere l’esperienza utente semplice e immediata, grazie
anche al percorso a step guidati e auto-esplicativi.
COSA SI PUÒ FARE
CON LA PIATTAFORMA
Mediante la piattaforma, si può effettuare la registrazione, che va eseguita
solo la prima volta ed è indispensabile
per poter richiedere la partecipazione ai corsi. Una volta terminata questa
operazione si può effettuare il login
inserendo l’indirizzo e-mail e la password da qualsiasi postazione internet
ed iscriversi ai corsi che si preferiscono.
8

LA NOVITÀ DEL 2019
Ed ecco la novità, che dovrebbe entrare in
vigore da gennaio 2019. Alla conclusione
dell’evento (RES) è necessario completare il test di valutazione dell’apprendimento per l’assegnazione dei crediti
ECM. Attualmente il test di valutazione finale necessario per ricevere i crediti ECM,
si svolge su supporto cartaceo.
Dall’inizio del 2019 tale test potrà essere
effettuato in aula on line su tablet messi a disposizione o sul proprio smartphone, oppure entro 24 ore da una qualsiasi postazione internet (una sola volta).
Subito dopo aver terminato il questionario di valutazione sarà possibile compilare il questionario sulla qualità percepita anonimo, ma obbligatorio ai fini anche
dell’attestato ECM.
Nell’area “il mio pannello” è possibile visualizzare e scaricare gli attestati di partecipazione ai corsi e i certificati di attribuzione dei crediti ECM in formato pdf.

04

•

IN Formazione

•

Numero 12

Questionari e gradimenti
on line: come si fa
la registrazione
01 REGISTRAZIONE

02 ISCRIZIONE

03 TEST DI VALUTAZIONE E

04 ATTESTATI E CERTIFICATI

QUESTIONARIO QUALITÀ
PERCEPITA
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Eventi settembre - ottobre 2018
Oltre 11 eventi nei primi 2 mesi dell’autunno. Di seguito tutti
i link alla piattaforma dei congressi per saperne di più

7e8

settembre
2018

3rd INTERNATIONAL MEETING RETINOBLASTOMA:
AN INTERNATIONAL UPDATE
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 – Roma
Responsabili dott.i ROMANZO e COZZA
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1280/showCard

LA RIABILITAZIONE DEL CONTROLLO POSTURALE
DEL BAMBINO CON DANNO CEREBRALE
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 - Roma
Responsabile dott. STORTINI
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1272/showCard

18

settembre
2018

http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1242/showCard

http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1281/showCard

settembre
2018

10

settembre
2018

UPDATE IN PEDIATRIC NEUROTRAUMA
Salita Sant’Onofrio s.n.c (Portone con logo
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù), Roma
Responsabili dott.i STOPPA e DI NARDO

MICROBIOLOGI E PEDIATRI A CONFRONTO : 3° INCONTRO
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 - Roma
Responsabile dott. BERNASCHI

22

17 e 18

6° INCONTRO SULLE VACCINAZIONI
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 – Roma
Responsabile dott. CASTELLI GATTINARA
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1282/showCard
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
E ASSISTENZA SANITARIA: NUOVE SFIDE
E NUOVE OPPORTUNITA’ NELLA DIAGNOSTICA
MEDICA DI LABORATORIO
Aula Salviati 1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
–Piazza S.Onofrio 4 Roma
Responsabile dott. RUSSO
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1616/showCard
MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE
DELLE EMERGENZE EMORRAGICHE
E TROMBOTICHE IN ETA’ PEDIATRICA
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 - Roma
Responsabili dott.i CHIUSOLO e LUCIANI
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1620/showCard

5e6

ottobre
2018

http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1284/showCard

http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1247/showCard

ottobre
2018

ottobre
2018

OBESITÀ CONGENITE
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 - Roma
Responsabile dott. CRINÒ

DAL MACRO AL MICRO
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 - Roma
Responsabile dott. PETRINI

24 e 25

3

23 e 24
ottobre
2018

CORSO AVANZATO DI ANALISI DEL MOVIMENTO
IN CLINICA RIABILITATIVA
Seminar Room OPBG Via Torre di Palidoro s.n.c., Fiumicino-Roma
Responsabile dott. PETRARCA
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1286/showCard

MALATTIE INFETTIVE:
EPIDEMIE VECCHIE E NUOVE
Auditorium San Paolo via Baldelli 38 - Roma
Responsabile dott. LANCELLA
http://formazione.ospedalebambinogesu.it/
event/1247/showCard

26

ottobre
2018
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Quale corso prenderà la tua vita?

Contatti
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS Piazza Sant’Onofrio, 400165 Roma (RM)
Servizi Eventi Formativi ECM
Tel. 06.68594864 - 2290, Fax. 06.68592443
congressi@opbg.net, www.ospedalebambinogesu.it

