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In questo numero

nche il 2021 ormai sta 
per concludersi. 
Anche quest’anno con 
grande fatica si è cerca-
to di proseguire l’attivi-

tà di Formazione, che ha ripreso, ma 
sicuramente non ha ancora raggiunto 
il suo “precedente splendore”.
Pur nella certezza che ormai mol-
te cose sono cambiate, resta sem-
pre vivo il desiderio di condividere 

una formazione in presenza, fatta di 
scambi, interazione, coinvolgimento, e 
di contatto umano.
E con questa convinzione che vi rac-
contiamo come si è concluso il nostro 
anno, ma soprattutto come vogliamo 
coinvolgervi nell’attività del 2022, sen-
za dimenticare una serie di informa-
zioni che vi possono essere utili per 
continuare la vostra Educazione Con-
tinua in Medicina.
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Risultati del 2021: 
un po’ di numeri

risultati del 2021 sono an-
cora parziali, ma possiamo 
affermare che nonostante 
la proposta formativa del 

Provider 784 OPBG-IRCCS, per il 2021 sia 
stata più limitata degli altri anni, alla fine 
sono stati conclusi oltre 54 eventi su 71, 
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con oltre 80 edizioni erogate, pari al 76% 
dei corsi programmati. Il totale dei par-
tecipanti in aula è stato di oltre 1800 di-
scenti e la soddisfazione per la qualità 
degli eventi e dei corsi è stata espressa 
in “molto buono”. 
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Completamenti diversi i numeri delle Formazione a Distanza 
che è diventata in questi 2 anni protagonista assoluta della formazione ECM. 
Anche questi dati non sono definitivi. Sono relativi al mese in corso e non al 
numero conclusivo di partecipanti che si conosceranno solo al termine di 
ogni singola FAD.

LA SICUREZZA AZIENDALE IN AMBITO OSPEDALIERO: 
GESTIONE DEL RISCHIO, PREVENZIONE E PROTEZIONE, 
attiva dal 01/10/2021 al 30/09/2022 
target accreditato: Tutte le professioni. 
In totale risultano iscritti al corso 5.566 utenti. 
1.976 lo hanno completato.

I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E PSICOPATOLOGICI 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA: BUONE PRATICHE E LINEE GUIDA 
PER LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO,
attiva dal 14/06/2021 al 13/06/2022 
target accreditato: Tutte le professioni. 
In totale risultano iscritti al corso 12.242 utenti. 
5.050 lo hanno completato.

PRIMA E DOPO LA RIVOLUZIONE GENETICA, 
attiva dal 07/05/2021 al 06/05/2022 
target accreditato: Tutte le professioni. 
In totale risultano iscritti al corso 5.590 utenti dei quali 
3.011 lo hanno completato.

Solo la FAD PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA, 
attiva dal 04/12/2020 al 03/12/2021 
target accreditato: Tutte le professioni, si può ritenere conclusa. 
In totale gli iscritti al corso sono stati 13.960 utenti. 
11.250 lo hanno completato.
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2022: 
l’ultimo anno 

del triennio ECM
l 2022 è il terzo ed ultimo 
anno del triennio formati-
vo 2020-2022.
In ogni triennio si parte 
sempre da un obbligo for-

mativo standard pari a 150 crediti al quale 
possono essere automaticamente appli-
cate delle riduzioni: 
 - 30 crediti, ai professionisti sanitari che 
nel precedente triennio hanno realizzato 
un numero di crediti compreso tra 121 e 
150;
 - 15 crediti, ai professionisti sanitari che 
nel precedente triennio hanno maturato 
un numero di crediti compreso tra 80 e 
120; 
- 20 crediti, ai professionisti sanitari che 
nel precedente hanno soddisfatto il pro-
prio dossier formativo di gruppo 

Entrando sul sito Cogeaps la schermata 
potrebbe essere la seguente:

Relativamente al bonus di 50 crediti che 
“... ai sensi dell’articolo 16-bis del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso 
l’attività di formazione continua in medici-
na, si intendono già maturati in ragione di 
un terzo per tutti i professionisti sanitari di 
cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che han-
no continuato a svolgere la propria attività 
professionale nel periodo dell’emergen-
za derivante dal COVID-19” ancora non si 
conoscono le modalità di attribuzione del 
bonus.
In ogni caso occorre ricordare che i cre-
diti conseguiti vengono considerati per 
triennio e non per anno e sono numerose 
le possibilità che ha il professionista sani-
tario di conseguire crediti:

OBBLIGO FORMATIVO STANDARD 
TRIENNIO

RIDUZIONE DERIVANTE DA FORMAZIONE 
DEL TRIENNIO PRECEDENTE 

RIDUZIONE PER IL SODDISFACIMENTO 
DEL DOSSIER FORMATIVO NEL 
TRIENNIO PRECEDENTE 

OBBLIGO FORMATIVO 
TRIENNIO 2022/2022 

150.0

30

20

100.0
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partecipando a corsi residenziali, alla 
formazione sul campo;

seguendo la formazione a distanza;

costruendo il proprio Dossier For-
mativo che può essere individuale 
quando costruito dal singolo profes-
sionista sul sito del COGEAPS, sulla 
base della programmazione del pro-
prio fabbisogno formativo triennale;

tramite le attività di formazione in-
dividuale (pubblicazioni scientifiche, 
ricerca, tutoraggio individuale, auto-
formazione e formazione individua-
le all’estero) fino al 20% del totale dei 
crediti che ogni singolo professioni-
sta deve svolgere nel triennio.
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I crediti acquisiti con formazione
 individuale e all’estero: 

le domande frequenti

CHE COS’È LA FORMAZIONE INDIVIDUALE?

La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accre-
ditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività 
di formazione individuale all’estero e autoformazione.

In un triennio se il fabbisogno formativo è di 150 crediti il limite per l’autoformazione è di 30 
crediti (20% del totale), ma se il fabbisogno formativo è di 130 i crediti che si possono acquisire 
sono 26 (20% del totale) 

Le attività di formazione individuale, ovvero le pubblicazioni scientifiche, la ricerca, il tutoraggio 
individuale, l’ autoformazione e la  formazione individuale all’estero, NON possono complessi-
vamente su erare il 60% dell’obbligo formativo triennale (Manuale sulla formazione continua 
del professionista sanitario - §3.1 - Attività formative non erogate da provider), fermo restando il 
limite del 20% per l’autoformazione (Manuale sulla formazione continua del professionista sani-
tario - §3.5 - Autoformazione).

Il 100% dei crediti.

COSA PREVEDE LA FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL’ESTERO 
NON EROGATA DA PROVIDER ECM?

La Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella lista LEEF (Lista degli Enti 
Esteri di Formazione) è riconosciuta al 100% dei crediti formativi, fino a un massimo di 50 crediti 
per ogni singola attività formativa

QUANTI CREDITI SI POSSONO ACQUISIRE TRAMITE 
LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INDIVIDUALE?

QUANTI CREDITI SI POSSONO OTTENERE TRAMITE 
LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INDIVIDUALE?

QUANTI CREDITI VENGONO RICONOSCIUTI PER UN EVENTOCHE SI SVOLGE 
ALL’ESTERO, REALIZZATO DA PROVIDER ACCREDITATO NEL SISTEMA ECM?
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Per tali eventi si applica la riduzione del 50% dei crediti conseguiti, che non potranno superare 
però il numero di 25 per singolo evento.
(Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al §3.4.2)

L’elenco dei crediti di ogni professionista sanitario è gestito dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla 
certificazione dei crediti ECM. È sufficiente entrare in Co.Ge.A.P.S. tramite il portale 
http://www.cogeaps.it, mediante il proprio SPID.

COME E DOVE SI POSSONO CONTROLLARE 
I PROPRI CREDITI?

QUANTI CREDITI INVECE VENGONO RICONOSCIUTI AD UN EVENTO
EROGATO ALL’ESTERO PRESSO ENTI NON INSERITI NELLA LISTA LEEF?

11
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Programmazione 
2022: 

si riparte
Di seguito presentiamo i corsi e gli eventi in programmazione per il 2022. 

È possibile che non tutti gli eventi vengano realizzati ed alcune riedizioni abbiano 
date differenti, pertanto è necessario collegarsi alla piattaforma 

formazione.ospedalebambinogesu.it
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3 febbraio 
2022

4 febbraio 
2022

I. DALL’OGLIO, 
V. BIAGIOLI

LABORATORIO DI SCRITTURA 
Fornire conoscenze e strategie per poter 

scrivere un articolo scientifico, scegliere la 
rivista più appropriata, adattarlo alle linee 

guida, sottometterlo, revisionarlo secondo le 
indicazioni dei referee e diffonderne i risultati 

una volta accettato.

25
Aula 

Salviati, 1

3 febbraio 
2022

5 dicembre 
2022

M. CIOFI DEGLI 
ATTI,

A. REALE

CONTINUITÀ OSPEDALE - 
TERRITORIO PER PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 

Il programma formativo è organizzato in 
incontri di tre ore dedicati a temi di interesse 

per favorire la continuità assistenziale tra 
ospedale e pediatria territoriale.  Ogni incontro 
è organizzato in 1,50 di presentazioni frontali e 
1,50 di discussione interattiva di casi clinici in 
piccoli gruppi a cui segue la frequenza al DEA 

24
Aula 

Salviati, 1

26 marzo
2022

26 marzo
2022

I. FABIETTI, 
L. CAFORIO,
P. BAGOLAN

AGGIORNAMENTI IN MEDICINA 
E TERAPIA FETALE

Aggiornamento sulle principali e più recenti 
tematiche della medicina fetale (screening del 
I e II trimestre delle anomalie materno fetali) 

e terapia in utero 
70

Auditorium 
Valerio 
Nobili

12 febbraio 
2022

5 novembre 
2022

C. MARABOTTO, 
M.H. LOMBARDI

GIORNATE DI 
AGGIORNAMENTO PEDIATRICO 2022

Consolidare la collaborazione tra Ospedale 
e territorio attraverso la promozione delle 

nostre attivita, I’ideazione di percorsi 
diagnostici terapeutici comuni, la formazione 

e I’aggiornamento dei Pediatri di famiglia 
tramite incontri interattivi finalizzati 

all’approfondimento degli argomenti più 
rilevanti della nostra pratica quotidiana.

25
Seminar 

Room 
Palidoro

DATA INIZIO DATA FINE RESPONSABILETITOLO EVENTO
NUM.

PARTECIP. SALA

10 marzo 
2022

10 marzo 
2022

L. CELESTI, 
S. CATENA

LA MEDICINA DELLA FRAGILITA’: 
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE

Il corso vuole diffondere tra gli operatori 
sanitari i principi per gestire i pazienti fragili. 
Si partirà dall’epidemiologia, patologie rare 
e migranti, antropologia ed esperienze sul 
campo per terminare con etica ed fragilità.

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili
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17 marzo
2022

18 marzo 
2022

I. GUZZO, G. 
BOTTARI

LA TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE 
CONTINUA (CKRT) NEL NEONATO

E NEL BAMBINO CRITICO
Il corso prevede l’acquisizione di 

competenze tecnico-professionali sul 
tema CKRT in area critica raggiunte 

attraverso presentazioni orali, 
discussione di casi clinici e prove 
pratiche sulle apparecchiature.

30

24 marzo 
2022

24 marzo 
2022

L. LANCELLA,
L. CURSI

GIORNATA MONDIALE DELLA 
TUBERCOLOSI 

Condividere le più attuali conoscenze 
sulla diagnostica, sulla terapia e sulla 
prevenzione della tubercolosi in età 
pediatrica cercando di integrare le 

competenze multispecialistiche con il 
pediatra di famiglia e i servizi territoriali

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili

26 marzo 
2022

26 marzo 
2022 A. MUSOLINO

PBLSD: CORSO DI RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE DI BASE 

PER PEDIATRI
Tale evento ha come finalità la 

diffusione della cultura della 
rianimazione cardiopolmonare e delle 
competenze necessarie ad intervenire 

su soggetti in età pediatrica vittime 
di arresto cardiaco improvviso o di 

ostruzione delle vie aeree al fine 
di migliorare la qualità delle cure 

nell’emergenza ed urgenza pediatrica

20
Aula 

Salviati, 1

2 aprile 
2022

2 aprile 
2022 G. VALERI

GIORNATA MONDIALE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO: 

DALLA RICERCA ALLA PRATICA CLINICA
E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per la Giornata Mondiale della 
consapevolezza dell’Autismo, 

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
organizza l’annuale appuntamento di 
approfondimento in tema di autismo. 
Interverranno ricercatori ed operatori 
sanitari, lasciando ampio spazio alle 

famiglie e alle associazioni.

300

Aula 
Salviati, 1-2

DATA INIZIO DATA FINE RESPONSABILETITOLO EVENTO
NUM.

PARTECIP. SALA
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11 aprile 
2022

11 aprile 
2022

A.M. MUSOLINO, 
P. TOMA’

CORSO ECOGRAFIA POINT OF CARE
IN EMERGENZA PEDIATRICA

Questo corso ha lo scopo di approfondire le 
conoscenze sulla ecografia point of care in 
pediatria, in particolare nelle situazioni di 

emergenza. È rivolto a pediatri e medici che 
vogliono iniziare a utilizzare la ecografia point 

of care in pediatria a completamento dell’esame 
clinico. Il corso alterna sessioni teoriche e sessioni 
pratiche con approfondimento ed esercitazioni su 
modell in skill station. Si tratta di un’occasione di 
apprendimento sui temi più attuali dell’ecografia 

polmonare point of care in pediatria.

20

4 maggio 
2022

6 maggio 
2022

M. PETRARCA

CORSO AVANZATO DI ANALISI 
DEL MOVIMENTO 

Offrire strumenti utili all’utilizzo degli 
strumenti di Analisi del movimento in clinica 

Riabilitativa.

20
Seminar 

Room 
Palidoro

6 maggio 
2022

6 maggio 
2022

I. DALL’OGLIO, 
G. SALVATORI

ALLATTAMENTO E NUTRIZIONE 
INFANTILE NELLE EMERGENZE 

UMANITARIE
L’allattamento al seno (AS) è fattore di 

salute e sopravvivenza nelle emergenze 
umanitarie e ambientali 

per neonati e lattanti. 
Il corso orienta alla promozione, 
sostegno e protezione dell’AS e 

all’alimentazione sostenibile 
nei più piccoli

50
Auditorium 

Valerio 
Nobili

6 maggio 
2022

6 maggio 
2022 M.B. GOFFREDO

IL MONITORAGGIO TERAPEUTICO 
DEL FARMACO IN REAL LIFE, 

NELLA VITA REALE
E’ possibile applicare un approccio 

multidisciplinare per attuare una terapia 
personalizzata che riesca a prevenire le 
reazioni avverse e aumentare l’efficacia 

delle terapie, ogni paziente potrà ricevere 
il farmaco più appropriato al dosaggio più 
corretto: right drug, right dose, right time. 

Questo approccio si rivela vincente 
nella pratica clinica soprattutto per il 

management dei pazienti fragili in terapia 
intensiva o sottoposti a politerapie.

70

Aula 
Salviati, 1-2

Auditorium 
Valerio 
Nobili

DATA INIZIO DATA FINE RESPONSABILETITOLO EVENTO
NUM.

PARTECIP. SALA
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G. BRACAGLIA, 
O. PORZIO

PATOLOGIE ALLERGICHE E COMPLESSE
Obiettivo dell’evento sarà l’approfondimento 
delle indagini diagnostiche allergologiche di 
II livello, guadando principalmente al settore 
pediatrico. Saranno presentati dati sull’uso di 

nuove molecole per lo screening e la valutazione 
del follow up nei bambini affetti da patologie 

allergiche alimentari. Verranno affrontati 
temi attuali, come il ruolo dell’allergologo 

nell’infezione da SARS CoV2 e nella gestione 
della profilassi ai vaccini anti-coronavirus. 
Inoltre verranno presentati nuovi modelli 
diagnostici di malattie allergologiche rare 
e complesse come la PFIES, aspergellosi 

broncopolmonare allergica (ABPA) infezione 
ricorrente nei pazienti con Fibrosi Cistica.

9 maggio 
2022

9 maggio 
2022 70

Auditorium 
Valerio 
Nobili
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13 maggio 
2022

13 maggio 
2022

A. ROMANZO, 
L. BUZZONETTI

MALFORMAZIONI CRANIO FACCIALI ED 
ORBITO OCULO PALPEBRALI: APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE
La gestione del paziente affetto da malformazioni 

orbito oculari, necessita di un approccio 
multispecialistico dedicato, per l’individuazione 

di patologie concomitanti e per una adeguata 
riabilitazione estetico funzionale.

60
Auditorium 

Valerio 
Nobili

18 maggio 
2022

18 maggio 
2022

A. DIAMANTI,
A. TURCHETTA

NUTRIZIONE E ATTIVITÀ FISICA 
COME PREVENZIONE E SUPPORTO 

NEL BAMBINO SANO E CON PATOLOGIA
20

Aula 
Salviati, 1

24 maggio 
2022

24 maggio 
2022

S. ROSSI, 
A. MASTRONUZZI

ADULT-TYPE AND PAEDIATRIC-TYPE 
GLIAL TUMORS: AN UPDATE

L’evento focalizzerà sui tumori del SNC con 
lo scopo di dare risposte pratiche ai problemi 
incontrati dai patologi nel formulare diagnosi 
integrate, patologiche/ molecolari secondo la 

classificazione WHO 216

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili

27 maggio 
2022

27 maggio 
2022 L. MASSELLA80

Auditorium 
Valerio 
Nobili

DATA INIZIO DATA FINE RESPONSABILETITOLO EVENTO
NUM.

PARTECIP. SALA
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LE MALATTIE CISTICHE RENALI 
TRA ADULTO E BAMBINO 

Mettere insieme argomenti propri di nefrologia 
pediatrica e dell’adulto e argomenti più 

trasversali (genetica, radiologia, nuove terapie) 
sia per le forme cistiche dominanti sia per 
il rene policistico recessivo per ottimizzare 
l’assistenza e rispondere alle esigenze delle 

famiglie. 
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DATA INIZIO

20 giugno 
2022

24 giugno 
2022

S. ZAFFINA

DATA FINE RESPONSABILETITOLO EVENTO

SUMMER SCHOOL ON TOTAL WORKER 
HEALTH: DAL RISCHIO LAVORATIVO 

AL BENESSERE LAVORTIVO 
Diffusione di best practices relative 

al benessere lavorativo, inteso come 
elemento manageriale qualificante per le 

attività di prevenzione nei luoghi di lavoro 
(Disability Management Health Promotion, 

Prevenzione personalizzata e benessere 
lavorativo).

NUM.
PARTECIP. SALA

100 altra sede
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10 giugno 
2022

11 giugno 
2022

E. CASTELLI, 
GESSICA DELLA 

BELLA

UPDATE IN NEURORIABILITAZIONE 
PEDIATRICA

Aggiornamento delle metodiche terapeutiche 
e farmacologiche nella disabilità complesse 

dell’età ecolutiva

25
Seminar 

Room 
Palidoro

OBIETTIVO SALUTE ORALE: 
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE DAL 

CONCEPIMENTO ALL’ADOLESCENZA
L’evento vuole essere un viaggio 

nel mondo pediatrico, dalla nascita 
all’adolescenza affrontando temi 
odontoiatrici connessi alla salute 

generale, dalla psicologia alla nutrizione. 
Il successo in prevenzione odontoiatrica 

è l’interdisciplinarietà, per questo sarà 
un evento aperto non solo agli Igienisti 

Dentali, ma anche a Pediatri e Odontoiatri.  
Le problematiche odontostomatologiche in 
età infantile vanno conosciute, individuate 
precocemente e gestite con protocolli atti 
ad inserire il bambino in un programma 
mirato di prevenzione, diagnosi e cura 

con l’obiettivo di soddisfare, secondo le 
attuali evidenze scientifiche ed in linea 

con i cambiamenti posti dalla società, le 
nuove e diverse esigenze di raggiungere e 

mantenere la salute orale del bambino.

11 giugno 
2022

11 giugno 
2022

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili

M. CIRIBE’,
A. GALEOTTI



10 settembre 
2022

10 settembre 
2022

S. VICARI,
G.SERRA

AUTOLESIONISMO E SUICIDIO IN ETA’ 
EVOLUTIVA: PERCORSI DI ASSISTENZA 
E PREVENZIONE Giornata Mondiale di 

Prevenzione del Suicidio  
Numerosi studi scientifici documentano 

che l’incidenza del suicidio e la prevalenza 
dei comportamenti suicidari è aumentata 

nell’ultimo decennio, soprattutto tra gli 
adolescenti. Tale aumento sembra essere 

correlato a una generale tendenza all’aumento 
dei disturbi dell’umore in età evolutiva nei 
Paesi ad alto reddito. Le misure restrittive 

durante la pandemia COVID hanno portato a 
un ulteriore aumento delle richieste di aiuto 

per l’autolesionismo e il comportamento 
suicidario. Questo convegno ha lo scopo di 

sensibilizzare professionisti medici e psicologi 
sulla prevenzione del rischio suicidario.

19 settembre 
2022

20 settembre 
2022

S.FARACI, 
V. BALASSONE

ENDOSCOPY AND THERAPEUTIC 
MANAGEMENT IN PEDIATRIC PANCREATITIS

Approccio endoscopico e terapeutico 
al paziente pediatrico con pancreatite acuta 

e cronica

30

P. VALENTE, 
S. PETRONI

NUOVE PROSPETTIVE NELLA GESTIONE 
DELLE PATOLOGIE OCULARI

Fornire nuove linee guida sulla gestione 
delle patologie oculari pediatriche, attraverso 

la proiezione di video su casi clinici di particolare 
interesse con discussione e interazione 

con i partecipanti

30 settembre 
2022

30 settembre 
2022

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili

Aula 
Salviati, 1-2

28 settembre 
2022

28 settembre 
2022

G. DI FELICE, 
O. PORZIO

CORSO TEORICO PRATICO: 
LA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 
NELLE MALATTIE EMORRAGICHE 

Il corso nasce dall’esigenza di fornire una 
panoramica completa ed esaustiva agli 
specialisti che dovranno nel quotidiano 

interpretare un dato di laboratorio, correlarlo 
alla storia familiare e personale del paziente.

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili

30
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F.REA, 
M. MENINI

LE MALATTIE EOSINOFILE 
DELL’APPARATO DIGERENTE: 

DALLA DIAGNOSI AL FOLLOW UP 
GASTROENTEROLOGICO – ALLERGOLOGICO

Le malattie eosinofile dell’apparato 
gastrointestinale (EGID), l’esofagite eosinofila 

(EoE) e le gastroenteropatie eosinofile 
(EGE) sono malattie rare caratterizzate da 
un’infiammazione cronica di presumibile 

eziopatogenesi immuno-allergica che 
si manifestano con un’ampia gamma di 
sintomi a carico dell’apparato digerente. 
La gestione clinica delle EGID prevede un 

approccio multidisciplinare. 
Questa giornata di discussione con esperti, 

con presentazione di casi clinici e di 
procedure endoscopiche di procedure 
complesse pre-registrate, ha lo scopo 

di rinnovare ad ampliare le conoscenze 
relative alla gestione di queste patologie, 

sottolineando l’importanza di un approccio 
multidisciplinare, alla luce delle innovazioni 

diagnostiche e terapeutiche

25 novembre 
2022

25 novembre 
2022 50 Basilica

 San Paolo 

P.BERNASCHI, 
B. GOFFREDO

MICRORGANISMI MULTIRESISTENTI E 
LE SFIDE DI OGGI: L’IMPORTANZA DELLA 
DIAGNOSI RAPIDA E DEL TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO PERSONALIZZATO
L’evento ha l’obiettivo di affrontare le maggiori 

side attuali in tema di infezioni per arrivare, 
stratificando i pazienti, alla definizione del 
rischio, alla diagnosi microbiologica ad al 
trattamento farmacologico appropriato. È 

importante adottare  una strategia gestionale 
di “stewardship diagnostica ed antimicrobica” 

che si basi su dati di laboratorio, 
farmacocinetici, clinici ed epiemiologici 

locali  per garantire ai pazienti un percorso 
terapeutico ottimale. funzionale.

30 settembre 
2022

30 settembre 
2022

70
Aula 

Salviati, 1-2

15 novembre 
2022

15 novembre 
2022

A.M. 
MESTURINO,

A. VILLANI

INDICAZIONI E CORRETTO POSIZIONAMENTO 
DELL’ACCESSO INTRAOSSEO 
IO IN EMERGENZA-URGENZA 

Il corso con skill pratiche è finalizzato 
all’acquisizione delle competenze per 

posizionare l’accesso intraosseo in emergenza 
urgenza da parte degli operatori sanitari 

(medici infermieri)

15
Aula 

Salviati, 1-2



28 novembre 
2022

30 novembre 
2022 P. ROSATI

WORKSHOP G.A.L.I.L.E.O. 19° ANNO 
- COME PROMUOVERE L’INTEGRITÀ 

DELLA RICERCA CLINICA ED IL 
COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI 
NELLE CURE DOPO IL COVID-19

Il workshop offre ai professionisti 
ospedalieri e operanti in sanità un 

semplice e immediato approccio alla 
ricerca online dei migliori studi clinici e 
delle sintesi di trial clinici i cui risultati 

consentono di acquisire un livello 
aggiornato di conoscenza sulle più efficaci 

opzioni diagnostiche e terapeutiche; 
strumenti pratici che permettano di 

leggere facilmente e criticamente sia i trial 
clinici che le revisioni sistematiche; una 

strategia per identificare quesiti clinici utili 
ad orientare la ricerca clinica su outcome 
primari centrati sui pazienti; strumenti di 
giudizio decisionale in caso di incertezza 

dei risultati o in caso di situazioni cliniche 
complesse per evitare rischi di eccesso 

diagnostico e terapeutico; strumenti pratici 
costruiti con infografica per l’aiuto alla 
comunicazione medica con i genitori,

 i bambini ed i pazienti   

25

28 novembre 
2022

29 novembre 
2022 M. MARANO

INTOSSICAZIONI ACUTE 
IN ETA’ PEDIATRICA 

Il corso è indirizzato ai medici e infermieri 
che nella loro attività professionale sono 

chiamati a gestire, bambini che hanno 
avuto una intossicazione acuta con 

sostanze potenzialmente pericolose. 

Aula 
Salviati, 3

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili
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25 novembre 
2022

25 novembre 
2022 F. DRAGO

RAGGI 0 - RADIOPROTEZIONE IN 
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

Evoluzione tecnologica, nuovi approcci 
e stato dell’arte delle procedure 
elettrofisiologiche in assenza di 

fluroscopia.

70
Auditorium 

Valerio 
Nobili
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F. DRAGO

AGGIORNAMENTI SULLE ARITMIE E SULLE 
CARDIOMIOPATIE IN ETA’ PEDIATRICA: DALLA 
GENETICA ALLA CERTIFICAZIONE SPORTIVA
Formazione su diagnosi e terapia delle aritmie 

e cardiomiopatie in età pediatrica

16 dicembre 
2022

16 dicembre 
2022

2 dicembre 
2022

3 dicembre 
2022

S.VICARI, 
P.ALFIERI

AGGIORNAMENTI DI 
NEUROPSICHIATRIA: DALLA RICERCA 

ALLA CLINICA
Oggetto dell’evento saranno il disturbo 

da deficit di attenzione/iperattività 
(ADHD), le psicosi e la disabilità 

intellettiva. L’ADHAD rappresenta 
il disturbo del neurosviluppo più 

frequente in età scolare, con frequente 
evoluzione verso disturbi umorali 

complessi, condotte devianti, e 
dipendenze patologiche. Verrà 

proposta una corretta interpretazione 
di modi e forme dell’ADHD, in ottica di 

corretta diagnosi, personalizzazione 
del trattamento e lettura di traiettoria 

evolutiva. Negli ultimi anni diversi 
studi hanno mostrato la possibilità di 

incidere sulla patologia con trattamenti 
specifici e strutturati. Verrà trattata 
la Sindrome di Down, caratterizzata 
da quadri cognitivi e psicopatologici 
sempre più complessi, in alcuni casi 
con manifestazioni regressive dello 

sviluppo sia in età adulta 
che in età evolutiva.

70 Auditorium 
Valerio 
Nobili

70 Auditorium 
Valerio 
Nobili
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Sostieni l’Ospedale attraverso la Fondazione Bambino Gesù Onlus

Bonifico bancario
Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus 
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223 Banca Intesa Sanpaolo

Conto corrente postale
Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus  n. 1000425874

App Fondazione Bambino Gesù

Online
Sul sito www.fondazionebambinogesu.it

5 x1000
Codice fiscale 97531780589

Tutte le donazioni alla Fondazione
finanziano l’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

per aiutare bambini, ragazzi e famiglie.


