ISTITUTO GIANNINA GASLINI
GENOVA
PIANO FORMATIVO BIENNIO 2019 – 2020

DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA
AREA DI AGGREGAZIONE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ........................................................................................................................ 2
AREA DI AGGREGAZIONE TECNICO LEGALE / RISORSE E FINANZE ................................................................................................................. 3
DIREZIONE SCIENTIFICA................................................................................................................................................................................................... 5
DIREZIONE SANITARIA ...................................................................................................................................................................................................... 7
DIPARTIMENTO INTEGRATO DI SCIENZE PEDIATRICHE ED EMATO-ONCOLOGICHE ............................................................................... 8
DIPARTIMENTO INTEGRATO DI NEUROSCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE E RIABILITAZIONE-CONTINUTA’ CURE
(RCC) ....................................................................................................................................................................................................................................... 13
DIPARTIMENTO INTEGRATO DI CHIRURGIA E ALTA INTENSITA’ DI CURA (AIC) ...................................................................................... 17
AREA DI AGGREGAZIONE SERVIZI E LABORATORI DIAGNOSTICI.................................................................................................................. 25
AREA DI AGGREGAZIONE MALATTIE NEURO-MUSCOLARI E RESPIRATORIE ............................................................................................ 27
AREA DI AGGREGAZIONE MAMMA / BAMBINO....................................................................................................................................................... 27
AREA DI AGGREGAZIONE LABORATORI DI RICERCA .......................................................................................................................................... 27

DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO E DELLE PROFESSIONI TECNICOSANITARIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

1

AREA DI AGGREGAZIONE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
COORDINATORE DOTT. UBALDO ROSATI
N.

TITOLO

1

2

4

5

6

Corso FAD: Formazione specifica degli operatori
sanitari in materia di prevenzione e sicurezza sul
luogo di lavoro ex D.Lgs n. 81 del 09/04/08
Responsabile: dott.ssa A. Cappiello
Corso FAD: Formazione specifica degli operatori
non sanitari in materia di prevenzione e sicurezza
sul luogo di lavoro ex D.Lgs n. 81 del 09/04/08
Responsabile: dott.ssa A. Cappiello
Corso FAD: Formazione generale dei lavoratori in
materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di
lavoro ex D.Lgs n. 81 del 09/04/08 – Corso BASE
Responsabile: dott.ssa A.Cappiello
CORSO FAD: Antincendio (Aggiornamenti)
Responsabile: dott.ssa A. Cappiello
Gestione del rischio di aggressione a carico del
personale sanitario
Direttore: Dott.Ubaldo Rosati / Dott.ssa Assunta
Cappiello

EDIZIONI N.

DOCENTI

OBIETTIVI

Docenti esterni

Adempiere alla formazione
obbligatoria di tutti gli operatori in
materia di prevenzione e sicurezza sul
luogo di lavoro

Tutto il Personale non
Sanitario dell’Istituto
G.Gaslini

Docenti esterni

Adempiere alla formazione
obbligatoria di tutti gli operatori in
materia di prevenzione e sicurezza sul
luogo di lavoro

Ogni dipendente ha
a disposizione la
propria edizione
Durata: 4 ore

Tutto il Personale dell’Istituto
G.Gaslini

Docenti esterni

Adempiere alla formazione
obbligatoria di tutti gli operatori in
materia di prevenzione e sicurezza sul
luogo di lavoro

Durata 3 ore

Tutto il personale Istituto G.
Gaslini

Docenti esterni

Adempiere alla formazione
obbligatoria di tutti gli operatori in
materia di antincendio

3 edizioni / 4ore

tutto il personale di pronto
soccorso, del front office
padiglione 20

Esterni

Aggiornare il personale sulla tematica
oggetto del corso

Ogni dipendente ha
a disposizione la
propria edizione
Durata: 12 ore
Ogni dipendente ha
a disposizione la
propria edizione
Durata: 3 ore

DESTINATARI

Tutto il Personale Sanitario
dell’Istituto G.Gaslini

7

Come ridurre gli sprechi in Sanità
Responsabile: Dott. Ubaldo Rosati

3 edizioni da due
giornate/edizione

Operatori coinvolti nel
processo di organizzazione per
ridurre sprechi e inefficenze

Esterni

La value-based healthcare per
disinvestire e riallocare

8

Strategie organizzative per attuare il Governo
Clinico
Responsabile: Dott. Ubaldo Rosati

3 edizioni da due
giornate/edizione

Dirigenti medici, Coord. Inf.ci,
Dirigenti Amm.vi coinvolti nella
tematica oggetto del Corso

Esterni

Innovazione gestionale e
sperimentazione di modelli
organizzativi e gestionali

9

La gestione del Rischio Clinico
Responsabile: Dott. Ubaldo Rosati

6 edizioni / 1 ogni
due mesi

Operatori coinvolti nella
tematica trattata

Interni

Aggiornare gli operatori sulle
tematiche oggetto delle edizioni.

10

La valutazione della performance
Responsabile: Dott. Ubaldo Rosati

3 edizioni

Tutto il personale coinvolto
nell’attività di valutazione

Interni

Sviluppare competenze e capacità
nell’ambito della valutazione

---

Corsi sulla tematica “Comunicazione” e sul
“Benessere aziendali sono interdipartimentali con il
DIPS

Vedere pagg. 28 e 30

R.A.F.: Dott.ssa Chiara Giuliano, Dott.ssa Assunta Cappiello

2

AREA DI AGGREGAZIONE TECNICO LEGALE / RISORSE E FINANZE
COORDINATORE ING. GAETANO TUFARO
EDIZIONI
N.
TITOLO
DESTINATARI
N.
Il cammino verso il passaggio
Funzionari addetti
dalle gare cartacee alle gare
1
2019
appalti e contratti
telematiche
(* vedi nota)
Ing. Gaetano Tufaro
Ingegneri,
Geometri, Periti e
Funzionari addetti
all’esecuzione
appalti e contratti
(* vedi nota)

2

Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - l’esecuzione
del contratto
Ing. Gaetano Tufaro

3

Il patrimonio immobiliare
pubblico: ricognizione,
valorizzazione e gestione
Ing. Gaetano Tufaro

2019

4

Il servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti per
somministrazione gas medicinali,
vuoto e gas anestetici
Ing. Gaetano Tufaro

2019

5

Verifiche di apparecchiature
elettromedicali
Ing. Gaetano Tufaro

2019

6

Corso privacy in aula
Avv. Carlo Berri

2 edizioni
secondo
semestre 2019

dipendenti con
responsabilità dei
trattamenti dei dati

7

Corso privacy fad
Avv. Carlo Berri

Tutto l’anno
2019

tutto il personale

2019

Funzionari addetti
alla gestione del
patrimonio(* vedi
nota)
(* vedi nota)
Funzionari e
addetti ai gas
medicali ufficio
tecnico(* vedi
nota)
Funzionari ufficio
tecnico addetti
all’ingegneria
clinica(* vedi
nota)

DOCENTI

esterno

esterno

esterno

OBIETTIVI
Approfondire sul piano pratico-operativo la gestione delle gare telematiche di
lavori, forniture e servizi alla luce dei nuovo obbligo, decorrente dal 18 ottobre, di
utilizzo esclusivo sia del Dgue in formato elettronico, sia dei mezzi di
comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara.
La fase dell’esecuzione dei contratti pubblici ha assunto un ruolo centrale in
relazione alle numerose responsabilità che ne derivano. Tale centralità è stata
evidenziata tra l'altro dall’ANAC, che ne ha delineato i profili più critici, anche ai
fini anticorruttivi. Inoltre, le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti hanno
inciso sugli istituti tipici di tale fase, quali la Direzione Lavori, le modifiche in
corso di esecuzione, il subappalto, i collaudi. Tali modifiche determinano la
necessità di attenzione e rigore nell'applicazione delle nuove regole.
Fornire una panoramica analitica ed attuale delle tematiche afferenti la gestione del
patrimonio pubblico, offrire preliminarmente una disamina del quadro normativo di
riferimento e, successivamente, una trattazione delle ricorrenti problematiche
connesse alla dismissione e alla valorizzazione di immobili anche alla luce delle
più recenti riforme legislative.

Esterno (Air
Liquide Srl)

Aggiornare sui nuovi sistemi e le nuove normative

Esterno

Aggiornare le conoscenze normative necessarie alle verifiche delle apparecchiature

interni

Formazione dei referenti interni della privacy

sensibilizzazione dei dipendenti al tema della protezione dei dati

3

N.

TITOLO

EDIZIONI
N.

DESTINATARI

8

Corso anticorruzione fad –
ALISA ASL 3 (8 crediti ECM)
Avv. Carlo Berri

Tutto l’anno
2019

tutto il personale

9

Corso anticorruzione /codice
etico e di comportamento in aula
Avv. Carlo Berri

Primo
semestre 2019
4 edizioni n. 3
ore ciascuna

dipendenti
interessati dai
processi a rischio/
responsabili di
struttura

Interni

sensibilizzazione del personale ai temi dell’etica e alla cultura della legalità

10

Corso anticorruzione specialistico
per il responsabile della
prevenzione della corruzione e
suoi collaboratori
Avv. Carlo Berri

1 edizione nel
primo
semestre 2019
1 edizione nel
secondo
semestre 2019

responsabile della
prevenzione della
corruzione e suoi
collaboratori

Ente di
formazione/

Formazione specialistica in tema di prevenzione della corruzione

11

Corso responsabilità
civile/professionale medica e/o
tecniche di liquidazione e
gestione danni e assicurazioni
Avv. Carlo Berri

1-2 edizioni

medici/infermieri/
personale
amministrativo

Interni e/o
Enti di
formazione

Approfondimento della Legge Gelli, del sistemi di autoassicurazione, della
responsabilità civile e delle professioni mediche e/o delle tecniche di liquidazione e
gestione danni e assicurazioni.

12

Corso processo telematico
destinatari
Avv. Carlo Berri

1-2 edizioni

Dipendenti
amministrativi

Interni e/o
Esterni

Formazione per la transizione operativa all’amministrazione digitale

13

Ufficiale rogante
Avv. Carlo Berri

1 edizione

Ufficiale rogante

Esterni

Formazione per la corretta acquisizione in forma pubblica dei contratti della P.A.

14

Recupero crediti degli enti
pubblici
Avv. Carlo Berri

1 edizione

Funzionari UOC
Affari Generali e
Legali

Esterni

Gestione riscossione coattiva dei crediti.

DOCENTI

OBIETTIVI

sensibilizzazione del personale ai temi dell’etica e alla cultura della legalità

R.A.F.: Dott.ssa Stefania Ortu, Sig.ra Maria Baglieri, Sig.ra Michela Massone, Sig.ra Enrica Gris

*Nota: data la specificità della materia e dell’attività degli addetti agli appalti e ai contratti rispetto all’attività e agli obiettivi istituzionali dell’istituto, si ritiene più
efficace ed economico far partecipare i funzionari dell’UOC Servizi Tecnici ai corsi di aggiornamento fuori sede, singolarmente o in gruppi ristretti, piuttosto che
organizzarli all’interno dell’istituto.

4

DIREZIONE SCIENTIFICA – AREA FORMAZIONE RICERCA
TITOLO

N.

1.

La ricostruzione dell’apparato
muscoloscheletrico in età pediatrica
Afferente al Dip.to Integrato di
Neuroscienze

2.

EMG Pediatrico: dalla maturazione
alla patologia
Afferente Area di Aggregazione
Malattie Neuromuscolari e
respiratorie

3.

KICK OFF Meeting: I nuovi criteri
di PRINTO per la classificazione
dell’artrite idiopatica giovanile.
Progetto basato sull’evidenza
scientifica per la revisione dei criteri
della Lega Internazionale contro i
reumatismi (ILAR).
Confronto di strategie terapeutiche
nell’artrite idiopatica giovanile
(STARS trial)
Afferente al Dip.to Integrato di
Scienze Pediatrica Emato
Oncologiche

4.

XVIII corso di aggiornamento in
Genetica Clinica
Afferente Area Aggregazione
Laboratori Ricerca

EDIZIONI N.

1
16 marzo
2019

1
30 marzo
2019

1
3-4 aprile
2019

10 aprile e
22 maggio
2019

DESTINATARI

DOCENTI

Medico chirurgo, Psicologo,
Assistente sanitario,
Fisioterapista, infermiere,
Infermiere pediatrico,
Podologo, tecnico ortopedico,
Tecnico sanitario di radiologia
medica, Tecnico sanitario di
laboratorio biomedico

Medico chirurgo, Tecnico di
Neurofisiopatologia

Medico chirurgo

Medico chirurgo, Tecnico
sanitario di laboratorio
biomedico

5

OBIETTIVI

S. Boero, R. Capanna, E.
Castagnola, N. Catena, G. Conforti,
S. Dallorso, V. Delfino, A.
Ferrando, A. Franchi, C. Gandolfo,
G.M. Magnano, C. Manzitti, M.B.
Michelis, G. Montobbio, P. Moretti,
L. Scognamiglio, A.R. Sementa,
F.M. Senes, R. Zaccone

Rafforzare la stretta collaborazione dei
pediatri di libera scelta sul territorio con gli
specialisti del settore dell’Istituto Gaslini e
con i maggiori esperti di patologia
Oncologica, a livello internazionale, con
cui l’Istituto collabora da anni.

C. Bruno, M. Cataldi, M. di Capua,
C. Fiorillo, P. Lanteri, S. Lori, P.
Mandich, M. Pitt, S. Pro, V. Scaioli,
A. Suppiej

Affrontare le tappe maturative fondamentali dello
sviluppo del nervo, della placca neuromuscolare e
della fibra muscolare, al fine di conoscere i concetti di
maturazione e sviluppo anatomo-funzionale del nervo
e della placca neuromuscolare, definire modalità di
registrazione, protocolli di valutazione mirati per lo
studio del sistema nervoso periferico, nonché le
applicazioni cliniche peculiari nell’età neonatale e
pediatrica.

S. Angioloni, A. Consolaro, G.
Giancane, A. Martini, M. Mazzoni,
C. Pallotti, E. Patrone, A. Ravelli, N.
Ruperto, S. Scala, L. Villa

Studio traslazionale, internazionale e
multicentrico, finanziato dal Ministero
della Salute, che, tra l’altro, prevede la
definizione dei nuovi criteri di PRINTO
per la classificazione dell’artrite idiopatica
giovanile ed il confronto di strategie
terapeutiche nello stesso ambito di ricerca.

S. Gustincich, M. Iascone, F.
Locatelli, B. Pasini, P. Queirolo, M.
Seri

Fornire informazioni relative alla clinica, alla
diagnostica, alla patogenesi molecolare,
eventualmente alla terapia, di patologie
ereditarie e di sindromi congenite complesse.
Nella fattispecie, si parlerà dell’applicazione
delle nuove tecnologie di sequenziamento alla
diagnosi di malattie rare e dell’approccio NGS
alla diagnosi dei tumori e successivo sviluppo
di nuove terapie.

TITOLO

N.

5.

Craniostenosi: stato dell’arte
Afferente al Dipartimento
Neuroscienze

6.

Dall’epidemiologia alla prevenzione
attraverso lo sviluppo di nuove
tecniche comunicative e didattiche
Afferente al Dip.to Integrato di
Scienze Pediatriche e
Aggregazione Servizi e Laboratori
diagnostici

EDIZIONI N.

DESTINATARI

1
31
maggio-1
giugno
2019

Medico chirurgo

1
18 ottobre
2018

Medico chirurgo, Infermiere,
Infermiere pediatrico,
Psicologo, Tecnico di
Neurofisiopatologia, Tecnico
sanitario di radiologia
medica, Tecnico di
Neurofisiopatologia, terapista
della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva

DOCENTI

OBIETTIVI

F. Alberti, V. Baro, M. Caldarelli, A.
Cama,. V. Capra, D. D’Avella, F. Di
Rocco, L. Genitori, A. Germanò, G.
Gioffrè, F. Giordano, C. Giussani, W.
Lattanzi, C.E. Marras, F. Mazzoleni,
M. Mazzucco, P. Peretta, G. Piatelli,
A. Rossi, F. Sala, G. Talamonti, R.
Trignani, L. Valentini, M. Vinchon,
M. Zucchelli

Fare il punto sul management di una
patologia tipica dell’età pediatrica, quella
craniostenotica, illustrando il percorso
diagnostico-terapeutico
delle
diverse
tipologie di malformazione; istituire un
tavolo di confronto tra tutti i centri di
neurochirurgia pediatrica in Italia e di due
Centri stranieri altamente qualificati (Lille
e Lione), facendo i punto della situazione
sulla tipologia del trattamento delle
malformazioni a partire dalle tecniche
classiche
a
quelle
mini-invasive,
illustrandone vantaggi, svantaggi, in
termine di outcome a breve e lungo
termine.

F. Accomazzo, G. Balducci, S. Cedri
,C. Debbia, A. Pitidis, L. Sciarretta

Fornire formazione in merito al controllo
ed alla prevenzione degli incidenti e della
violenza; organizzare il lavoro in rete nel
sistema SINIACA-ID8 per il controllo e la
prevenzione degli incidenti e della
violenza; formare i discenti sulle tecniche
comunicative ed educative in età pediatrica
con riferimento alle nuove tecnologie

7.

MACRON2019 – Linea Guida 26
Istituto Superiore Sanità –
EMORRAGIA POST-PARTUM:
COME PREVENIRLA, COME
CURARLA
Afferente Area Aggregazione
Mamma Bambino

1
8-9
novembre
2019

Medico chirurgo, Psicologo,
Infermiere, Infermiere
pediatrico, Ostetrica/o

R. Agnello, G. Battagliarin, F.
Bracco, D. Buffi, F. Brogioni, D.
Celleno, M. Cordone, C. Crescini, L.
D’Andrea, A. Dato, G. de Tonetti, E.
Fanzago, D. Giua, M.I. Maini, M.
Masini, A. Ragusa, D. Rinaldo, U.
Rosati, S. Sechi

8

Genetica clinica: attualità e futuro
dell’Istituto G. Gaslini
Afferente Dip.to Integrato
Neuroscienze e Area
Aggregazione Laboratori Ricerca

1
6 dicembre
2019

Medico chirurgo, Biologo,
Infermiere pediatrico,
Infermiere, Tecnico della
neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva

P. De Marco, C. Fiorillo, P. Striano,
F. Zara et al d adefinire

6

Declinazione della Linea Guida n. 26,
emanata dall’ISS sulla prevenzione e
trattamento dell’emorragia post-partum;
promuovere la conoscenza delle Linee
Guida
nell’emorragia
ostetrica
ed
aumentare
conoscenze/competenze
tecniche. Non tecniche ed organizzative
per
il
trattamento
in
squadra
dell’emorragia
post-partum
mediante
impiego della simulazione ad alta fedeltà.

Integrazione
interprofessionale
multiprofessionale, interistituzionale

e

DIREZIONE SANITARIA
DIRETTORE SANITARIO: DOTT. RAFFAELE SPIAZZI
N.

TITOLO

Corso Excel modello base e avanzato
1
Dott. Raffaele Spiazzi

Scheda di Dimissione Ospedaliera
2 (SDO)

Dott. Raffaele Spiazzi
La specificità pediatrica, ruolo
dell’Associazione AOPI nella
3
costruzione delle evidenze
Dott. Raffaele Spiazzi

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Edizioni da
definire ripetute
nel corso
dell’anno

Prioritariamente personale
afferente alla Direzione
Sanitaria eventualmente
estendibile ad altri settori

Interna

Sviluppare capacità nell’utilizzo del Programma
“Excell”

Corso FAD anno
2019

Medici IGG

Interni

Aumentare le conoscenze sulla SDO

Da definire

Direttori di Dipartimento,
Responsabili UU.OO.
Coordinatori Infermieristici

Esterni

Conoscere e condividere il ruolo dell’AOPI nella
costruzione delle evidenze

7

DIPARTIMENTO INTEGRATO DI SCIENZE PEDIATRICHE ED EMATO-ONCOLOGICHE
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO: DOTT. GIANMARCO GHIGGERI
N.

TITOLO

1)

SEMINARIO
Apparent life Threatening event
(ALTE) e Brief unexplained Event
(BRUE)
Definizione
Indagini cliniche e strumentali
Alcuni esempi
Responsabile: Dott.ssa Palmieri

2)

EDIZIONI N.

EDIZIONI N.2
I EDIZIONE
12 febbraio 14,3017,30
II EDIZIONE
12 giugno
14,30-17,30

4)

5)

Pediatri,Pneumologi,
Neurologi, Neuropsichiatri,
Neonatologi
Cardiologici,
Gastroenterologi
Infermieri pediatrici
Specializzandi Scuola di
Pediatria

OBIETTIVI

Antonella Palmieri
Responsabile Centro
SIDS-ALTE Regione
Liguria- CAS
UOC Pronto SoccorsoPediatria d’Urgenza

Obiettivo: Gli eventi ALTE , in quanto tali,
riconoscono una multipla eziologia e la necessità di
approfondimento multidisciplinare
Tale seminario vuole far conoscere i vari step per
arrivare al riconoscimento della causa . Sarà
importante conoscere anche gli aspetti tecnici che
coinvolgono il monitoraggio di tali pazienti e
l’obiettivo di tali indagini
Ci soffermeremo sulle indagini strumentali
gastroenterologiche di II livello da effettuarsi in
situazioni selezionate

Serena Arrigo
UOC Gastroenterologia
ed Endoscopia
digestiva

Da calendarizzare

Istruttori SIMEUP

Riconoscimento e Stabilizzazione del paziente
4critico (non traumatizzato)

Corso di PBLSD Esecutori
(secondo linee guida SIMEUP)
Responsabile: Dott.ssa Tubino

Da calendarizzare

Personale sanitario e OSS

Istruttori SIMEUP

Acquisizione e addestramento nelle tecniche di
rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base

Corso di PBLSD Retraining
Responsabile: Dott.ssa Tubino

Da calendarizzare

Personale sanitario

Istruttori SIMEUP

Mantenere addestramento in tema di RCP

Personale sanitario e OSS

Gruppo
multidisciplinare
dell’Istituto
Docenti esterni

Corso su maltrattamento e abuso di
minore

Da calendarizzare

Responsabile: Dott.ssa Piccotti

6)

DOCENTI

Medici e chirurghi di
PS/DEA
Medici che effettuano
servizio di Guardia Interna
dell’Istituto

Corso PALS (secondo linee guida
SIMEUP- AHA
Responsabile: Dott.ssa Piccotti

3)

DESTINATARI

Corso teorico-pratico prevenzione
incidenti
Responsabile: Dott.ssa Debbia

Da calendarizzare
Durata: circa 3
ore

Personale sanitario, OSS,
Utenza Esterna

8

Medici U.O.C. PS e
Pediatria d’Urgenza
Chirurghi PS

Acquisizione di nozioni per il riconoscimento e la
gestione sanitaria dei casi
Acquisizione di nozioni di carattere psico-sociale e
giuridico.
Nozioni teoriche di prevenzione degli incidenti,
basate sullo sviluppo psicomotorio del bambino in
ordine alla frequenza degli eventi e pericolosità.
Corso
teorico
pratico
con
l’estensione
all’acquisizione di competenza sulla manovra di
disostruzione da corpo estraneo, nozioni basilari di
tossicologia e acquisizione della capacità di
previsione dell’evento accidentale.

N.

7)

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

L’urgenza medica più frequente
nell’adolescente.
Dall’accoglienza alla gestione
clinica
Responsabili: Dott. Renna,
Dott.ssa Piccotti

n. 2 Edizioni
2 giorni dalle
14.30 alle 18.00

Personale Medico ed
Infermieristico DEA ed
ogni altro interessato
dell’Istituto

Docenti IGG
Docenti esterni

Aggiornamento personale medico in relazione alle
caratterististe del percorso assistenziale
nell’adolescenza

Personale sanitario IGG

Medici e Infermieri
U.O.C. Pediatria
d’Urgenza e PS
Resp.le U.O.C. ORL

Corretta definizione delle indicazioni d’uso in merito
al trattamento delle alte e basse vie respiratorie.

Personale sanitario e OSS
del DEA

Medici UOC
Direzione Sanitaria
Servizio prevenzione e
Protezione
Infermiere UOC

Da calendarizzare
Durata: 2 ore al
mese (escluso
mesi estivi)

Personale Medico ed
Infermieristico DEA ed ogni
altro interessato dell’Istituto

Medici ed Infermieri
DEA, occasionalmente
altri docenti esperti
nella materia,
dipendenti dell’Istituto
G. Gaslini

n. 3 Edizioni

Dirigenti Medici, Personale
Infermieristico e OSS U.O.
Malattie Infettive

Da definire

Aggiornamento Personale Malattie Infettive previsto
dalla DGR 889/17

n. 2 Corsi / 12
giornate di
formazione
periodo
gennaio/giugno e
luglio / dicembre

Dirigenti Medici coinvolti
ed interessati alla tematica

Prof. Angelo Ravelli

Aggiornamento sulle più recenti ricerche in ambito
di reumatologia pediatrica

Corso terapia inalatoria
8)
Responsabili: Dott Renna,
Dott.ssa Pirlo

9)

Esercitazioni per Maxiemergenza
Responsabile Dott.ssa Tubino

10)

11)

12)

Riunioni di aggiornamento per il
personale
medico
ed
infermieristico:
Formazione,
aggiornamento e discussione di casi
clinici e di percorsi assistenziali
Responsabili del corso: Dr.
Renna, F. Esibiti, M.Costa
Referenti Scientifici: Dott. S.
Renna, A. Costa, F. Esibiti
Corso di aggiornamento per
Personale Malattie Infettive – ex
DGR 768/17
Responsabile: Dott. Elio
Castagnola
Update in Reumatologia I e II parte
Responsabile: Prof. Angelo
Ravelli

n. 1 Edizione
Maggio 2019
Da calendarizzare
Durata: 2 ore
Da eseguirsi solo
in caso di
revisione o
aggiornamento
del piano
maxiemergenza

9

Acquisizione nozioni e comportamenti in
applicazione della procedura specifica .
Addestramento per l’utilizzo dei materiali e della
modulistica specifica prevista
Addestramento nella gestione delle comunicazioni

Aggiornare le conoscenze, su standard di sicurezza e
qualità, coinvolgere e motivare il personale nel
processo organizzativo- assistenziale

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Journal Club
Responsabile: Prof. Angelo
Ravelli

n. 1 Corso / 7 incontri
periodo febbraiodicembre

Dirigenti Medici
coinvolti ed
interessati alla
tematica

Prof. Angelo Ravelli

Aggiornamento sulle più recenti ricerche
in ambito di reumatologia pediatrica

14)

Casi clinici in oncologia
pediatrica
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

Edizione
2019/gennaio-dicembre
2019

Medici, infermieri,
infermieri
pediatrici,
fisioterapisti,
psicologi.

A. Garaventa, C. Manzitti, M. Conte, L.
Amoroso, M. Nantron

Fornire competenze su aspetti diagnostici
e terapeutici in oncologia pediatrica

15)

Neuroblastoma: discussioni
cliniche e di ricerca1
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

Edizione 2019/prima
parte gennaio-luglio,
second a parte
settembre-dicembre

Medici, Biologi,
Tecnici di
laboratorio

A. Garaventa, M. Conte, K. Mazzocco,
A. Pezzolo, M.V. Corrias, M. Morini, GP
Tonini, M. Ponzoni, M. Croce 2

Fornire competenze su aspetti diagnostici
e di ricerca nel Neuroblastoma

16)

Condivisione
interdipartimentale del percorso
diagnostico delle condizioni
emorragiche e trombotiche
congenite ed acquisite
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

13)

17)

1
2

Percorsi e scelte terapeutiche
nelle malattie Emorragiche e
Trombotiche Congenite ed
Acquisite
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

1/gennaio-dicembre

1/gennaio-dicembre

Personale medico
IGG, biologi e
tecnici della UOC
laboratorio Centrale
di analisi,

M.Acquila, L.Banov, MP Bicocchi,
R.Cozzani, E.Grisanti, F.Marotta,
P.Perutelli, ACMolinari, J.Svahn,
D.Vailati,

Personale medico
della UOSD
Emostasi e
Trombosi,
personale
farmaciadella UOC
Farmacia

L.Banov. P.Barabino, ACMolinari,
J.Svahn

Evento formativo per Ricerca e Clinica/assistenza
Si prevede l’intervento di docenti esterni

10

 Conoscenze e competenze specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare
(18)
 Documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura (3)



Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell'efficienza ed efficacia (4)

 Health Technology Assessment (29)
 Linee guida - protocolli- procedure (2)
 Integrazione tra assistenza territoriale
ed ospedaliera (9)

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

1/gennaio-dicembre

Personale medico
IGG, tecnici e biologi
della UOC
laboratorio Centrale
di analisi

Sono previsti docenti esterni

L.Banov, R.Cozzani, E.Grisanti,
F.Marotta, P.Perutelli, ACMolinari,
J.Svahn, D.Vailati,

OBIETTIVI
 Conoscenze e competenze specifici di
ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare (18)
 Documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura (3)
 Conoscenze e competenze specifici di
ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare (18)
 Documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura (3)
 Sistemi di valutazione, verifica e
miglioramento dell'efficienza ed
efficacia (4)

18)

Seminari scientifici sulla
diagnostica specialistica delle
malattie emorragiche congenite
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

19)

Le problematiche preanalitiche
nella gestione dei campioni
ematici destinati a test di
coagulazione
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

2/gennaio-dicembre

Personale
infermieristico IGG e
tecnici del laboratorio
centrale di analisi

20)

Approrpiatezza nell’uso dei
farmaci anticoagulanti e
antiemorragici
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

2/gennaio-dicembre

Personale medico e
infermieristico IGG

L.Banov, P.Barabino, S.Gamba,
ACMolinari, J.Svahn,

21)

Casi clinici in EmatologiaTrapianto Midollo
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

Tutti i martedì 1516,30 (2019)
Accr trimestrale

Medici e psicologi
UOC Ematologia e
UOSD Trapianto

Interni

Discussione casi clinici,
protocolli terapeutici e focus su patologie
di interesse emato-trapiantologico

Interni (Polo Emato-onco TMO)

Aggiornamento sulle nuove procedure di
trapianto allogenico e sulle tecnologie per
la manipolazione cellulare

Interni (Polo Emato-onco-TMO e
consulenti specialistici)

Approccio multidisciplinare al paziente con
GVHD cronica. Ruolo dei consulenti e
aggiornamenti diagnostico-terapeutici

22)

23)

Trapianto di allogenico CSE
Quale donatore e quali
manipolazioni del prodotto
cellulare
Responsabile: Dott. A.
Garaventa
LA GVHD CRONICA :
ESEMPIO DI LAVORO IN
TEAM
MULTIDISCIPLINARE
Responsabile: Dott. A.
Garaventa

4 moduli da ripetere in
3 edizioni
Apr/lug/ott 2019

4 moduli di 2 h
Nel primo semestre
2019

Medici Biologi
Tecnici Infermieri

Polo Ematologiaoncologia-TMO
Medici,
biologi,tecnici,
infermieri coinvolti
nel Programma
Trapianto

11

 La sicurezza del paziente. Risk
Management
 Linee guida - protocolli- procedure (2)

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

24)

La gestione del paziente con
malattia metabolica in urgenza
Responsabile: Brisca, Renna,
Schiaffino, Di Rocco

Workshop o convegno
di un giorno periodo da
definire

Personale Sanitario
ambito regionale

IGG e docenti esterni

La gestione del paziente con malattia metabolica in
urgenza

25)

Team al lavoro: gestione casi
clinici in emergenza con
simulatore. Comunicazione tra
operatori, comunicazione con
pazienti / famiglie
Responsabili: Piccotti,
Tubino, Renna

Workshop o convegno
di un giorno periodo da
definire

Personale Sanitario
ambito regionale

IGG e docenti esterni

Focus sugli aspetti della comunicazine dell’equipe
nella gestione del paziente in urgenza e CRM.
Approfondimento di aspetti e tecniche in tema di
comunicazione tra operatori sanitari e con paziente e
famiglia

26)

Tossicologia in Pronto
Soccorso: approccio clinico ,
diagnostico e terapeutico
Responsabili: Piccotti,
Tubino, Renna

C. Debbia, S. Renna
(Possibile collaborazione Docenti CAV
-CNIT Pavia)

Formazione di base tossicologica per personale di area
critica. Garantire uniformità di approccio diagnosticoterapeutico. Rafforzare i rapporti del IGG con il CAV
di Pavia. Strutturazione di base per il Centro di
riferimento Tossicologico Pediatrico , come indicatoci
dal Ministero della Salute. Formazione essenziale
necessaria per l’apertura del PS-DEA in accesso
diretto a pazienti 18.enni.

27)

Tossicologia : Nuove droghe.
Approccio clinico , diagnostico
e terapeutico in PS e Reparti di
urgenza
Responsabili: Piccotti,
Tubino, Renna

C. Debbia, S. Renna
(Possibile collaborazione Docenti CAV
-CNIT Pavia)

Formazione di base tossicologica specifica in merito
ad argomenti emergenti per personale di area critica.
Garantire uniformità di approccio diagnosticoterapeutico. Rafforzare i rapporti del IGG con il CAV
di Pavia. Strutturazione di base per il Centro di
riferimento Tossicologico Pediatrico , come indicatoci
dal Ministero della Salute. Formazione essenziale
necessaria per l’apertura del PS-DEA in accesso
diretto a pazienti 18.enni.

28)

Corso di aggiornamento
teorico pratico per l’utilizzo del
monitor per trattamenti
sostitutivi renali continui
(CRRT) “Carpediem”
Responsabile: Dott.E.Verrina

Docenti interni ed esterni

Aggiornare gli operatori sulla tematica e sull’utilizzo
dell’apparecchiatura per CRRT

5 edizioni di 3 ore
ciascuna

5 edizioni di 3 ore
ciascuna

6

Medici e infermieri
in IGG, con
particolare vocazione
per il personale
coinvolto nelle aree
dell’urgenza .
Specilizzandi
Medici e infermieri
in IGG, con
particolare vocazione
per il personale
coinvolto nelle aree
dell’urgenza .
Specilizzandi
Operatori UOSD
Dialisi e UOSD
Terapia Intensiva
neonatale e pediatrica

R.A.F.: Castagnola Elio, Gastaldi Roberto, Ghiggeri Gianmarco, Malattia Clara, Vignola Silvia, Degl’Innocenti Maria Ludovica, Garré Maria Luisa, Garaventa Alberto,
Dufour Carlo, Molinari Angelo Claudio, Conte Massimo, Piccotti Emanuela, Gandullia Paolo, Sacco

12

DIPARTIMENTO INTEGRATO DI NEUROSCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE E RIABILITAZIONE-CONTINUTA’ CURE (RCC)
DIRETTORE: DOTT. ARMANDO CAMA
N.

TITOLO

1

“Discussione di casi clinici di Pazienti
candidati a interventi di Chirurgia
dell'Epilessia”

EDIZIONI N.

3 incontri nel corso
dell’anno di 6 ore
ciascuno

Responsabile del corso: Dott. A. Consales

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Dirigenti Medici
coinvolti nella
tematica e altre figure
professionali coinvolte
nella gestione di
Pazienti affetti da
epilessia

Dirigenti Medici dell’Istituto
Gaslini e Dirigenti Medici del
Centro di Chirurgia
dell'Epilessia dell'Ospedale
Niguarda di Milano

Affrontare e approfondire casi clinici di pazienti
candidati a interventi di Chirurgia dell’Epilessia, al fine
di ottimizzare le procedure organizzativo-assistenziali
dei Pazienti affetti da Epilessia farmaco-resistente

2

Riunioni ortopediche: aggiornamento
e discussione di casi ortopedicitraumatologici complessi
Responsabile del corso: Dott. S.
Boero,
Referenti Scientifici:, Dott. ssa
Michelis

2 ore ogni 15
giorni (Lunedì
mattina 07:0009:00 circa) escluso
mesi estivi
(giugno,luglio,agost
o,settembre) e
periodo ferie
invernali
(dicembre). A
partire da gennaio
2019..

Medici: ortopedici
e tutti i medici
dell’Istituto che
sono interessati

3

Riunioni Interdisciplinari.
Aggiornamento e discussione
interdisciplinare di casi di Patologie
Tumorali Pediatriche.
Responsabile del corso: Dott. S.
Boero,
Referenti Scientifici: Dott.
Garaventa,
Dott. Magnano, Dott. ssa Michelis

2 ore ogni 15 giorni
(Giovedì
Pomeriggio)
escluso mesi estivi
(giugno,luglio,agost
o,settembre) e
periodo ferie
invernali
(dicembre). A
partire da gennaio
2019.

Medici: ortopedici,
oncologi, anatomopatologi, pediatri,
radiologi,

13

Medici ortopedici

Affrontare e approfondire casi ortopedicitraumatologici complessi, al fine di ottimizzare il
processo organizzativo - assistenziale

Docenti esperti delle U.O.
a cui gli incontri sono
rivolti

Affrontare e approfondire con l’apporto di
competenze multidisciplinari argomenti, spunti e
problematiche delle singole patologie sia per
aspetti diagnostici sia per quelli terapeutici.
Discussione del caso/i corredato di immagini,
istologia e aggiornamenti da letteratura.

TITOLO

EDIZIONI
N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

4

Riunioni ortopediche e
traumatologiche per il personale
medico ed infermieristico:
Formazione, aggiornamento e
discussione di casi clinici e di
percorsi assistenziali
Responsabile del corso: Dott. S.
Boero,
Referenti Scientifici:, Dott. ssa
Michelis,

2 ore ogni
mese
(Mercoledì
pomeriggio)
escluso mesi
estivi
(giugno,lugli
o,agosto,sett
embre) e
periodo ferie
invernali
(dicembre).
A partire da
gennaio
2019

Personale Medico ed
Infermieristico UO Ortopedia e
Traumatologia ed ogni altro
interessato dell’Istituto

Medici ed Infermieri
U.O., occasionalmente
altri docenti esperti nella
materia, dipendenti
dell’I. G. Gaslini ni

Aggiornare le conoscenze, su standard di sicurezza
e qualità, coinvolgere e motivare il personale nel
processo organizzativo- assistenziale

5

IV CONVEGNO
“ADOLESCENZA, TERRA DI
MEZZO”:
Psicopatologia in adolescenza:
diagnosi, cura e suggestioni sociali
Direttore del Corso: prof.
Edvige veneselli

15
FEBBRAIO
2019

Tutti gli opearatori coinvolti ed
interessati alla tematica –
operatori esterni

Esterni ed Interni

Corso autofinanzato da quote di iscrizione

6

PROGETTO FORMATIVO
U.O.NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
- DISABILITÀ COMPLESSE
- DISAGIO PSICHICO
- AGGIORNAMENTO E
DISCUSSIONE DI CASI COMPLESSI
IN NEUROLOGIA E
NEUROPSICHIATRIA
Responsabili dei Corsi: Prof. E.
Veneselli Dott.ssa M.M. Mancardi,
Dr.ssa L. Sciarretta

Incontri
programmati
con
calendario
prestabilito

Medici, Infermieri/ Inf. pediatrici,
Tecnici di Neurofisiopatologia,
Fisioterapista, Psicologo, Dietiste
Neuropsicomotricisti, Logopedisti,
Psicologi afferenti all’U.O.
Neuropsichiatria Infantine

Interni IGG ed Esterni

Migliorare le capacità assistenziali attraverso il lavoro di
équipe multidisciplinare
Gestire il processo assistenziale del bambino con disagio
psichico, con approccio multidisciplinare e integrazionecondivisione Ospedale-territorio
Affrontare e approfondire temi e casi neurologicineuropsichiatrici complessi, per formazione continua e
avanzamento assistenziale

7

OTOLOGIA PEDIATRICA:
CORSO TEORICO PRATICO
PER PEDIATRI
Responsabile: Dott. V.
Tarantino

N.

Vedi lista allegata A
23/03/2019

Medico Chirurgo Pediatra
Pediatra di libera scelta
Infermiere pediatrico

Presenza di docenti
esterni
Nessun costo

14

Conoscenza
dell’eziologia,
fisiopatologia,
diagnostica e terapia medico-chirurgica della
patologia flogistica dell’orecchio e delle sue
complicanze. Conoscenza dell’epidemiologia,
eziologia diagnostica e terapia protesico
riabilitativa della sordità infantile.

N.

TITOLO

8

INTEGRAZIONE OSPEDALE
TERRITORIO IN
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRICA
Responsabile: Dott. V.
Tarantino

9

I CARE: MI OCCUPO E…. MI
PREOCCUPO - Corso di
formazione per il personale
impegnato nelle cure palliative
pediatriche specialistiche –
Seconda parte – Anno 2018
Responsabile: Dott. L.
Manfredini

10

La RIABILITAZIONE
RESPIRATORIA IN ETA’
PEDIATRICA
Responsabile: Dott. P. Moretti

11

La riabilitazione nelle disfunzioni
sfinteriche pediatriche
Responsabile: Dott. P. Moretti

EDIZIONI
N.
II edizione
14-15/3
21-22/3
4-5/4
9-10/5
16-17/5
6-7/6
24-25/10
14-15/11
21-22/11

28/01/19 –
06/02/19

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Pediatra di libera scelta

Dirigenti Medici Otorini
IGG

Condividere le ultime acquisizioni nell’ambito
dell’otorinolaringoiatria pediatrica e trasmettere il
know-how dell’Istituto ai Pediatri con cui si
collabora

Esterni

Attivare, organizzare e gestire la rete di TD e CPP
per una presa in carico globale del bambino e della
sua famiglia.
Accompagnare, in modo qualificato, il neonato,
bambino ed adolescente e la famiglia nella fase
terminale, nella morte e nel lutto.

Corso rivolto al personale
individuato dell’Istituto G.
Gaslini coinvolto nelle cure
palliative pediatriche

1

Medici, professionisti della
riabilitazione, infermieri,
personale del dipartimento e
dell’Istituto.

1

Medici, professionisti della
riabilitazione, infermieri,
psicologi, personale del
dipartimento e dell’Istituto

15

Personale U.O.C.
Medicina Fisica e
Riabilitazione, Personale
U.O. malattie muscolari;
UOC pneumologia e
centro regionale Fibrosi
Cistica.

Personale U.O.C.
Medicina Fisica e
Riabilitazione, Personale
U.O. Chirurgia ,
psicologia

Fornire gli strumenti operativi e le conoscenze
teoriche in linea con i nuovi orientamenti in tema
di Riabilitazione Respiratoria in età pediatrica nelle
principali patologie che necessitano di fisioterapia
respiratoria per mettere in atto con appropriatezza
le principali tecniche di disostruzione bronchiale e
incentivazione della ventilazione adattandole all’età
e al grado di compromissione respiratoria del
bambino.
Fornire gli strumenti operativi e le conoscenze
teoriche in linea con i nuovi orientamenti in tema
di riabilitazione pelvi perineale in età pediatrica.
Individuare dei percorsi di cura e di utilizzo delle
tecniche personalizzati e univoci.

N.

TITOLO

12

“Casi clinici, strumenti di
valutazione e progetti individuali
in riabilitazione pediatrica”
Responsabile: Dott. P. Moretti

EDIZIONI
N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

1

Medici professionisti della
riabilitazione, infermieri,
psicologi, personale del
dipartimento e dell’Istituto.

Personale U.O Medicina
fisica e Riabilitazione e
Dipartimento

Approfondire gli aspetti riabilitativi dei bambini
con patologie disabilitanti.

Personale U.O di
Neurochirurgia,
Neurofisiologia
Medicina fisica e
Riabilitazione e
Dipartimento di
Neuroscienze……

Approfondimenti sul trattamento della spasticità
dalla valutazione e selezione dei pazienti al
percorso riabilitativo post intervento con particolare
riferimento al programma di rizotomia dorsale
selettiva .

13

L’esperienza del programma per il
trattamento della spasticità presso
l’Istituto Gaslini: la Rizotomia
Dorsale Selettiva
Responsabile: Prof. A. Cama,
Dott. P. Moretti

1

Medici, professionisti della
riabilitazione, infermieri,
psicologi, personale del
dipartimento e dell’Istituto

14

Corso di Formazione sulla
Sicurezza in Risonanza Magnetica
Responsabile: Dott. A. Rossi

3

Personale UU.OO. Radiologia /
Neuroradologia

Docenti interni

Aggiornamento del personale sulla tematica
inerente il Corso

15

Genetica Clinica: Attualità e
Futuro all’Istituto G. Gaslini
Responsabili: Dott.ssa V.Capra,
Dott.ssa M.Lerone

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

16

Il Progetto Epilessia all’Istituto G.
Gaslini: stato dell’arte e
prospettive future
Responsabili: Prof.A.Cama,
Dott.A.Consales, Prof.L.Nobili,
Dott.ssa M.Mancardi, Prof.
A.Striano

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

R.A.F.: Consales Alessandro, Boero Silvio, Michelis Maria Beatrice, Veneselli Edvige, Moretti Paolo, Manfredini Luca, Tarantino Vincenzo, Pavanello Marco, Tacchino Chiara,

16

DIPARTIMENTO INTEGRATO DI CHIRURGIA E ALTA INTENSITA’ DI CURA (AIC)
DIRETTORE: DOTT. GIUSEPPE POME’
N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

Istruttori certificati
IRC:

EPALS (European Paediatric Advanced Life
Support) – precedentementedenominato EPLS
(European Paediatric Life Support)
1

Responsabili del corso:
Dott.ssa Miriam Tumolo
Dott.ssa Elisabetta Lampugnani

2 edizioni (I e II
semestre 2019)
Durata del
corso: 2
giornate dalle
ore 08:00 alle
ore 18:00

Personale medico UOC
Anestesia e
Rianimazione
Facoltativo per il
personale infermieristico
che ha frequentato il
corso EPILS
Corso aperto agli esterni

Medici:
M. Tumolo, E.
Lampugnani, G. De
Tonetti,A. Moscatelli
(istruttore in
formazione), N. Disma
(istruttore in
formazione), A.
Verrico (istruttore in
formazione)
Infermiere:
A. Costa, R. Viacava,
M. Bevilacqua, S.
Cavalieri
Possibile necessità di
docenti esterni

17

OBIETTIVI

Il Corso EPALS è un Corso IRC-ERC
(ItalianResuscitationCouncil EuropeanResuscitationCouncil),
importato ed adattato alla realtà italiana
da IRC ed aggiornato in base alle
nuove Linee Guida Internazionali di
Rianimazione (ERC 2015). Ha una
metodologia didattica fortemente
interattiva e basata prevalentemente su
stazioni pratiche, in cui i discenti hanno
la possibilità di acquisire le abilità
manuali e di applicare gli algoritmi di
gestione del neonato e del paziente
pediatrico critico mediante simulazioni
su manichino, guidate da istruttori
pediatrici avanzati IRC-ERC.
Obiettivo del Corso EPALS è far
apprendere ai partecipanti le
conoscenze e le abilità necessarie per
un adeguato riconoscimento e gestione
avanzata del neonato e del bambino in
condizioni di peri-arresto ed arresto
cardiorespiratorio. Il Corso addestra
anche i candidati a lavorare in squadra
come membri di un team di
rianimazione.
Circa un mese prima del corso viene
consegnato agli allievi il Manuale del
Corso EPALS, acquistabile presso IRC
Edizioni.
Il superamento del corso fornisce una
certificazione della validità di 4 anni.

N.

TITOLO

EPILS (European Paediatric Immediate Life
Support)
2

Responsabili del corso:
Dott.ssa Miriam Tumolo
Dott.ssa Elisabetta Lampugnani
Dott. Gabriele De Tonetti

EDIZIONI N.

6 edizioni (3
primo semestre
2019, 3 secondo
semestre 2019)
Durata del
corso: 1
giornata dalle
ore 08:00 alle
ore 18:00

DESTINATARI

Personale infermieristico
Rianimazione, Pronto
soccorso / DEA, Sale
operatorie
polispecialistiche,
Radiologia,
Neuroradiologia, Terapia
del Dolore

18

DOCENTI

Istruttori certificati
IRC:
Medici:
M. Tumolo,
E.Lampugnani, G. De
Tonetti, G. Brigati
(istruttore in
formazione), A.
Verrico (istruttore in
formazione)
Infermiere:
A.Costa, R. Viacava,
M. Bevilacqua, S.
Riccardi, S. Cavalieri,
R. Sanzo (istruttore in
formazione, L.
Palomba (istruttore in
formazione)

OBIETTIVI

Il Corso EPILS è un Corso IRC-ERC
(ItalianResuscitationCouncil EuropeanResuscitationCouncil),
importato ed adattato alla realtà italiana
da IRC ed aggiornato in base alle
nuove Linee Guida Internazionali di
Rianimazione (ERC 2015). Ha una
metodologia didattica fortemente
interattiva e basata prevalentemente su
stazioni pratiche, in cui i discenti hanno
la possibilità di acquisire le abilità
manuali e di applicare gli algoritmi di
gestione del paziente pediatrico critico
mediante simulazioni su manichino,
guidate da istruttori pediatrici IRCERC.
Obiettivo del Corso EPILS è il
riconoscimento e il trattamento dei
lattanti e bambini critici e/o in arresto
cardio-respiratorio, in attesa che arrivi
il Team di Soccorso Avanzato (primi
cinque minuti di assistenza). Il corso
permette inoltre agli allievi di
esercitarsi a lavorare come membri di
un team di rianimazione.
Circa un mese prima del corso viene
consegnato agli allievi il Manuale del
Corso EPILS, acquistabile presso IRC
Edizioni.
Il superamento del corso fornisce una
certificazione della validità di 2 anni.

N.

TITOLO

NLS (Newborn Life Support)
3

Responsabili del corso:
Dott.ssa Miriam Tumolo
Dott.ssa Elisabetta Lampugnani
Dott. Gabriele De Tonetti

EDIZIONI N.

4edizioni (2
primo semestre
2019, 2 secondo
semestre 2019)
Durata del
corso: 1
giornata dalle
ore 08:00 alle
ore 18:00

DESTINATARI

Personale medico,
infermieristico, ostetrico
UOC Ginecologia e
Ostetricia
Personale medico UOC
Anestesia e
Rianimazione

19

DOCENTI

Istruttori certificati
IRC:
Medici:
M. Tumolo,
E.Lampugnani, G. De
Tonetti
Infermiere:
A. Costa, R. Viacava,
M. Bevilacqua, S.
Cavalieri (istruttore in
formazione)

OBIETTIVI

Il Corso NLS (Newborn Life Support)
è stato sviluppato da
EuropeanResuscitationCouncil (ERC)
e recepito da
ItalianResuscitationCouncil (IRC) allo
scopo di fornire istruzioni pratiche e
chiare sulla rianimazione del neonato
alla nascita. E’ stato concepito per tutti
gli operatori sanitari,
indipendentemente dalla loro qualifica
o disciplina, che possono essere
chiamati a rianimare un neonato. Il
Corso NLS è aggiornato alle Linee
Guida ERC 2015.
Obiettivo del Corso NLS è fornire a
coloro che sono chiamati ad eseguire le
manovre iniziali di rianimazione
neonatale le conoscenze di base e le
abilità pratiche per un approccio
competente al neonato durante i primi
10-20 minuti di vita. Il corso è
focalizzato principalmente
sull’insegnamento della gestione
pratica delle vie aeree e del supporto
ventilatorio.
Circa un mese prima del corso viene
consegnato agli allievi il Manuale del
Corso NLS, acquistabile presso IRC
Edizioni.
Il superamento del corso fornisce una
certificazione della validità di 4 anni.

N.

4

TITOLO

EDIZIONI N.

Corso di aggiornamento in Anestesia Pediatrica
Responsabili del corso: Dr. G. Montobbio, Dr.
N. Disma

2 edizioni:
(1 primo
semestre 2019;
1 secondo
semestre 2019)
Durata del
corso:
6 incontri di 2 h
ciascuno

“ I giovedi del trauma maggiore”
5

6

Responsabili del corso: Dott. A.Moscatelli,
Dott.ssa E.Lampugnani

MACRON 2019
Responsabile: Dott. G. De Tonetti

Il primo ed il
terzo giovedi del
mese 15.3017.30
Presso Aula UOC
Anestesia e
Rianimazione

N. Edizioni:1
9 FEBBRAIO
2019

DESTINATARI

DOCENTI

Docenti:
Personale medico
(anestesisti, chirurghi),
personale infermieristico
di Sala Operatoria e di
Rianimazione

personale medicoinfermieristico
interessato
(prevalentemente
afferente ai reparti di
Anestesia e
Rianimazione, Pronto
Soccorso, Chirurgia,
Ortopedia,
Neurochirurgia, Chirurgia
Vascolare, Radiologia,
Neuroradiologia, Centro
Trasfusionale et al..)

Personale medico ostetrico
infermieristico operante in
sala parto.

20

L.BonfiglioC.Molinari
C.Zanaboni
M.Bevilacqua
G. Montobbio
L.RamenghiN. Disma
R. ViacavaA. Zicca
U. RosatiL. Ressia
M. Tumolo

OBIETTIVI

Obiettivo del corso sono:
- favorire il mantenimento di elevati
livelli culturali su alcuni degli
argomenti più attuali nel campo
dell’anestesia neonatale e pediatrica
- delineare, su argomenti specifici e
laddove assenti o incompleti, i
necessari PDTA aziendali
- incrementare, attraverso
l’introduzione di nuovi indicatori, i
livelli di qualità e sicurezza delle cure

Docenti interni con
possibilità di ampliare a
docenti esterni

Gli incontri saranno impostati con struttura
a wokshop e condotti da uno o piu’ esperti
provenienti da differenti estrazioni
professionali a seconda dell’argomento,
coinvolgendo sia professionisti operanti
all’interno dell’Istituto sia esterni ( es 118,
Vigili del Fuoco, Protezione Civile,
professionisti esperti di trauma adulto)
Gli incontri potranno anche anche aperti e
diffusi a tutti gli ospedali/CO 118 liguri che
vogliano essere coinvolti
Gli argomenti potranno riguardare sia
discussioni di tematiche cliniche specifiche,
sia discussioni ed analisi di casi clinici.
Alcuni argomenti possono necessitare di
piu’ di un incontro per essere affrontati in
completezza

INTERNI:
Buffi D
Cordone M
Dato A
de Tonetti GSechi S
ESTERNI:
Brizzi A
Celleno D
Crescini C
Lovotti M
Novelli G
Ragusa A.
Rinaldo D

Approfondimento delle conoscenze
relative alle modificazioni fluidiche ed
emodinamiche che si verificano in
gravidanza, ai principali fluidi impiegati
nel trattamento e alle loro
caratteristiche, al management
dell’evento nascita.
Riconoscere le fisiologiche
modificazioni della partoriente sana o
affetta da patologia, riflettere su un
corretto management dei fabbisogni
fluidici,alla luce delle più recenti Linee
Guida.

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

7

Il bambino cardiopatico al Gaslini
Responsabile: Dott. Franco Lerzo / Dott.
Alessandro Rimini

1-2 incontri al
mese

Personale infermieristico
UOSD Rianimazione, UO
Cardiovascolare

Docenti medici interni
UOSD Rianimazione e
UOC Crdiovascolare

8

Discussioni casi clinici
Dott. A.Moscatelli, Dott.ssa E.Lampugnani, Dott.ssa
S.Buratti, Dott. F.Lerzo, Dott. A.Pezzato

Cadenza
settimanale

Personale
medico/infermieristico
UOSD Rianimazione e altre
UUOO interessate

Docenti / Moderatori
interni

9

Cardiomiopatie e miocardite: approccio diagnosticoterapeutico condiviso in urgenza. Condivisione di
protocollo perimortem
Responsabile: Dott. Alessandro Rimini

1 edizione / 4 ore

Medici Cardiologia
Anestesia e Rianimazione,
Pronto Soccorso, OBI,
malattie rare, malattie
neuromuscolari, genetica,
anatomia patologica

Interni

Aggiornamento del personale sulla
tematica trattata

10

Approccio Condiviso al dolore toracico in urgenza
Responsabile: Dott. A. Rimini

1 edizione / 4 ore

Medici Cardiologia, Pronto
Soccorso

Interni

Aggiornamento del personale sulla
tematica trattata

21

OBIETTIVI
Aggiornamento del personale
infermieristico crica la fisiopatologia
ed il trattamento delle principali
cardiopatie e patologia cardiache.
Possibilità di audioregistrazione slides
per maggiore diffusione delle
informazioni all’interno dei differenti
turni
Discussione di casli clinici di pazienti
presenti o transitati in reparto in di
Rianimazione condivisa con tutto il
personale medico infermieristico
interessato (anche di altre UUOO
eventualmente coinvolte

N.

11

12

13

TITOLO

Scuola Internazionale di Trasporto
Neonatale, moduli di didattica:
. il trasporto del neonato in ECMO o
candidato ad EWCMO (Resp. Dott.
A.Moscatelli)
. stabilizzazione e trasporto del neonato
cardiopatico (Resp. : Dott.A.Moscatelli)
. stabilizzazione e trasporto del neonato
chirurgico (Resp.:Dott.A.Moscatelli)
Responsabili: Dott. C. Bellini / Dott. A.
Moscatelli
Imaging della “nuova/vecchia patologia”
dei migranti
Direttore Dott.G.M. Magnano
PiDRL: livelli di dose di riferimento in
pediatria e software di monitoraggio della
dose radiante
Responsabile: Dott. G.M. Magnano

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

1 modulo per
ogni anno
formativo

Infermieri e medici di
area critica neonatale

Da definire

Fornire nozioni teoriche e pratiche
relativamente alla stabilizzazione e
trasporto del neonato critico

1 edizione
marzo 2019

Medici/TSRM/Infermier
e

Magnano / Stagnaro

Conoscere la patologia dei migranti per
diagnosticarla

1 edizione
Aprile 2019

Medici radiologi TSRM
infermiere

C. Granata: MA
Ciccone

Radioprotezione del paziente

Dott.ssa Francesca
Rizzo

Radioprotezione del paziente

Dott. F. Pasetti
Dott. C. Gandolfo

Radioprotezione del paziente

1 incontro ogni
15 giorni al
martedì
pomeriggio

Medici Radiologi,
Pediatri, Chirurghi,
Tecnici di Radiologia,
Medici ORL, Anestesia
Rianimazione,
Gastroenterologia
Medici Radiologi,
Pediatri, Chirurghi,
Tecnici di Radiologia,
Medici dermatologia,
Infermieri, Infermieri
pediatrici

14

Condivisione ed approfondimenti dei
PDTA
Responsabile: Dott. G.M. Magnano

15

Condivisione ed approfondimenti casi
clinici Centro Angiomi e Radiologia
interventistica
Responsabile: Dott. F.Pasetti / Dott. C.
Gandolfo

Incontri
settimanali al
martdedì
pomeriggio

16

Riunione del DMT foregut/hindu
Responsabile: Dott. Girolamo Mattioli

1 alla settimana
per 11 mesi (no
ad agosto)

Medici ed infermiere

Mattioli barabino

17

Riunione del DMT URANO
Responsabile: Dott. Girolamo Mattioli,
Dott. Gianmarco Ghiggeri

1 alla settimana
per 11 mesi (no
ad agosto)

Medici ed infermiere

Mattioli Ghiggeri

22

Discussione di casi clinici, valutazione
degli outcome e delle azioni di
miglioramento – produzione dei dmt e
verifiche degli aggiornamento –
produzione di EBM multidisciplinare
Discussione di casi clinici, valutazione
degli outcome e delle azioni di
miglioramento – produzione dei dmt e
verifiche degli aggiornamento –
produzione di EBM multidisciplinare

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI
Discussione M&M e
attività dello staff di chirurgia.
Programmazione delle attività di sala operatoria e
ambulatorio/reparto.
Condivisione delle problematiche cliniche con
tutto lo staff.
Condivisione dei PDTA

1 alla settimana
per 11 mesi (no
ad agosto)

Medici ed infermiere

Mattioli Casteni
Conforti Zanaboni
Viacava Razore Trucco

Meeting: CARDIOCHIRURGIA E
CARDIOLOGIA PEDIATRICA AL
GASLINI
Responsabile: Dott.ssa Maria Derchi,
Dott. Maurizio Marasini, Dott.
Giuseppe Pomé, Dott. Nuri Halkawt

1 Edizione da 1
giornata
indicativamente
MAGGIO 2019

Personale medico interno
UOC Cardiologia,
Cardiochirurgia,
Anestesia e
Rianimazione
Aperto ad esterni

Prevalenti interni
(cardiologia,
Cardiochirurgia)
possibile
collaborazione con
docenti esterni

20

GIORNATA GUCH
Responsabile: Dott. Enrico De Caro,
Dott. Nuri

1 Edizione da 1
giornata
indicativamente
SETTEMBRE
2019

Prevalenti interni
(cardiologia,
Cardiochirurgia)
possibile
collaborazione con
docenti esterni

21

LA DIAGNOSI PRENATALE DELLE
CARIOPATIE CONGENITE
Responsabile: Dott.ssa Giulia Tuo, Dott.
Maurizio Marasini

1 Edizione da 1
giornata
indicativamente
NOVEMBRE
2019

Prevalenti interni
(cardiologia,
Cardiochirurgia)
possibile
collaborazione con
docenti esterni

Incontro dedicato all’approfondimento della
diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite
anche in collaborazione con colleghi ostetrici e
cardiologi del territorio o di altre strutture
ospedaliere al fine di condividere e ottimizzare i
percorsi diagnostico terapeutici ottimali per le
madri e i bimbi portatori di cardiopatie congenite

22

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
Responsabile: Dott.ssa Maria Derchi,
Dott. Gianluca Trocchio, Dott. Maurizio
Marasini

Incontri
settimanali
indicativamente
il luned’, durata
3-4 ore

Personale medico interno
UOC Cardiologia,
Cardiochirurgia,
Anestesia e
Rianimazione
Aperto ad esterni
Personale medico interno
UOC Cardiologia,
Cardiochirurgia,
Anestesia e
Rianimazione
Ostetricia e ginecologia
Aperto ad esterni
Personale medico interno
UOC Cardiologia,
cardiochirurgia,
Anestesia e
Rianimazione

Convegno/incontro dedicato a rinsaldare
collaborazioni già esistenti e a stimolarne di
nuove tra gli specialisti dell’Istituto e i colleghi
del territorio o di altri ospedali. L’incontro
potrebbe essere strutturato partendo da case
report da analizzare in collaborazine con i
partners al fine di individuare e facilitarne i
percorsi diagnostici / terapeutici
Evento dedicato alla discussione di casi e
patologie riferite ai pazienti GUCH nell’ambito
della rete che attualmente ha in cura questi
pazienti al fine di migliorarne le cure ed i
percorsi diagnostico terapeutici. L’incontro ha
anche la finalità di diffondere la cultura riguardo
questo settore per poter ampliare l’offerta di
diagnosi e cura

Prevalenti interni
(cardiologia,
Cardiochirurgia)

Discussione
di
casi
cardiologici
e
cardiochirurgici finalizzati all’ottimizzazione dei
percorsi diagnostico terapeutici

18

Riunioni di STAFF
Responsabile: Dott. Girolamo Mattioli

19

23

N.

23

TITOLO

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI GUCH
Responsabile: Dott. Enrico De Caro,
Dott. Giuseppe Pomé

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Incontri
settimanali
indicativamente
il mercoledì,
durata 2 ore

Personale medico interno
UOC Cardiologia,
cardiochirurgia,
Anestesia e
Rianimazione
Aperto ad esterni
appartenenti alla rete
GUCH

Prevalenti interni
(cardiologia,
Cardiochirurgia)

Discussione di casi di pazienti GUCH
finalizzati
all’ottimizzazione
dei
percorsi diagnostico terapeutici in
collaborazione con i colleghi della rete
GUCH esterni all’Istituto

24

High tech in dermatologia: le terapie laser
Responsabile: Dott. C. Occella

1° semestre
2019
N°1 edizione
Corso teorico –
pratico (ore 4)

25

Emangioma Infantile: diagnosi, terapie e
follow-up
Responsabile: Dott. C. Occella

2 (1 in 1°
semestre, 1 in 2°
semestre)
Durata: 4 ore
(teoria)

Medici (6 posti),
infermieri pediatrici (4
posti)

Dr Corrado Occella
Dr Dario Bleidl
Drssa Cristina Chelleri
Signora Cristina Penzo

15 Medici, 15 Infermieri

N. Vercellino
C. Chelleri
F. Manunza
C. Occella

La terapia laser è una tecnologia
ampiamente impiegata in dermatolgia.
Ogni tipologia di laser ha specifiche
indicazioni definite dalla lunghezza
d’onda del raggio laser e dallo
specifico assorbimento dello stesso da
parte del tessuto bersaglio. Il corso si
propone di definire le principali lesioni
cutanee vascolari (malformazioni
vascolari, emangiomi) e non (cicatrici,
neoformazioni cutanee, etc) che
possono giovarsi di un trattamento
laser descrivendo le modalità di
trattamento, gli effetti collaterali, le
controindicazioni assolute e relative e
le norme di sicurezza
Saper diagnosticare correttamente un
Emangioma Infantile; conoscere le
tempistiche adeguate e i casi in cui tale
patologia deve essere inviata al centro
di riferimento; conoscere le strategie
terapeutiche attualmente disponibili e il
corretto follow-up multidisciplinare
dell’Emangioma Infantile

RAF: Tumolo Miriam, Lampugnani Elisabetta, De Tonetti Gabriele, Montobbio Giovanni, Disma Nicola, Rimini Alessandro, Magnano Gian Michele, Mattioli
Girolamo, Ghiggeri Gianmarco, Occella Corrado, Ciccone Marco, Maura Valle, Nardi Francesca, Ghiorzi Mirella
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AREA DI AGGREGAZIONE SERVIZI E LABORATORI DIAGNOSTICI
COORDINATORE: DOTT. GINO TRIPODI
N.

TITOLO

1

2

La fase preanalitica, controllo della
qualità analitica del laboratorio
centrale e di una rete di POCT
Responsabile: Dott. Roberto
Bandettini

Il monitoraggio terapeutico dei
farmaci: esperienza e modello
organizzativo dell'Istituto Gaslini
Responsabile: Dott. Roberto
Bandettini

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

2 edizioni
Primavera/Aut
unno

Personale medico,
tecnico, biologo, CTF,
infermieristico e
amministrativo
coinvolto negli
argomenti trattati

Dr. Fabio Facco
Sig. Rodolfo Pessina
Sig. Giorgio Parodi
Sig. Mauro Stella
Sig.ra Erika Rela

Il corso è rivolto all’aggiornamento professionale del personale di tutto
l’Istituto. Verrà esaminata la fase preanalitica, valutando le
metodologie utilizzate e i fattori biologici e fisici che possono
condizionare il processo analitico e l’interpretazione del risultato,
fornendo ai partecipanti una maggiore conoscenza degli applicativi di
laboratorio. Sarà inoltre illustrato il contesto clinico di applicazione
dei POCT e del controllo locale e remoto di laboratori decentrati.

Dr.ssa Cangemi
Dr Barco
Sig. Barbagallo
Dr Castagnola
Dr Striano
Dr Magnasco
Dr.ssa Faraci
Dr.ssa Arrigo

Il monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM) è di
fondamentale importanza per ottimizzare le terapie
massimizzandone l'efficacia e minimizzandone gli effetti
indesiderati. Il corso si propone di far conoscere il
modello organizzativo del laboratorio di secondo livello
presso l'Istituto Gaslini. I clinici coinvolti porteranno la
loro esperienza attraverso esempi pratici in cui si
evidenzia l'importanza del TDM.

2 edizioni
Primavera/Aut
unno

Personale medico,
tecnico, biologo, CTF,
infermieristico
coinvolto negli
argomenti trattati

25

N.

TITOLO

3

Prevenzione e gestione delle infezioni
nosocomiali: procedure, linee guida,
protocolli
Responsabile: Dott. Roberto
Bandettini

EDIZIONI N.

2 edizioni
Primavera/Aut
unno

DESTINATARI

Personale medico,
tecnico, biologo, CTF,
infermieristico e
amministrativo
coinvolto negli
argomenti trattati

RAF: Bandettini Roberto, Ardenghi Diego, Tripodi Gino
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DOCENTI

OBIETTIVI

Dr. Bandettini
Dr. Castagnola
Dr. Biassoni
Dr.ssa Baldelli
Infermiere CIO

Le infezioni ospedaliere rappresentano la prima causa di
decessi nel mondo. Prevenirle è tra le campagne
principali portate avanti dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Il corso si propone di ribadire l’importanza
della sicurezza rappresentata in prima battuta dalla
sorveglianza a partire dai dati di laboratorio. Inoltre si
propone di fornire all’operatore approfondimenti sui
protocolli e le linee guida da seguire messe in atto dall’
Istituto Gaslini attraverso l’operato del CIO (Centro
Infezioni Ospedaliere)

AREA DI AGGREGAZIONE MALATTIE NEURO-MUSCOLARI E RESPIRATORIE
COORDINATORE: DOTT. CARLO MINETTI
N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

1
RAF: Sacco Oliviero, Girosi Donata

AREA DI AGGREGAZIONE MAMMA / BAMBINO
COORDINATORE: DOTT. LUCA RAMENGHI
N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

1

La nascita come “sfida” per la
mamma ed il neonato (due ore)

Un incotnro al
mese a partire
da dic 2018

Infermieri, ostetriche,
medici Ost Ginec e
Pat Neo e UOSD
Dipartimento

Ramenghi, Adriano,
Paladini, Bellini ed alcuni
esterni

Incrementare cultura perinatale

2

“scientific pill of neonatal medicine”

Ogni martedì

Medici e
specializzandi

Medici strutturati

(Audit dati interni, lettura articoli, casi clinici etc)

RAF: Ramenghi Luca, Campone Francesco, Scopesi Fabio, Fiorentino Rossana

AREA DI AGGREGAZIONE LABORATORI DI RICERCA
COORDINATORE: DOTT. FRANCESCO FRASSONI
N.

1

TITOLO

EDIZIONI N.

LAB MEETING
Responsabile: Dott.ssa
Isabella Ceccherini

Incontri di due
ore
solitamente il
lunedì, nei
mesi da
gennaio a
giugno

DESTINATARI

Ricercatori
appartenenti all’UOC
Genetica medica

DOCENTI

OBIETTIVI

Ricercatori appartenenti
all’UOC Genetica medica

E’ finalizzato alla presentazione e alla discussione dei
dati che derivano dall’attività sperimentale e clinica in
Genetica Molecolare svolta nella nostra UOC. Ciascun
ricercatore tratterà pertanto gli avanzamenti dei suoi
studi esponendo i propri dati e nel caso del gruppo dei
genetisti medici i casi clinici inerenti la consulenza
genetica da loro svolta

27

DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO E DELLE PROFESSIONI TECNICO-SANITARIE
DIRETTORE: DOTT.SSA SILVIA SCELSI
N.
TITOLO

1

La comunicazione nel team
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Numero da definire
Periodo: Gennaio-Aprile
20 ore/4 (9.00-13.00 o 14.0018.00) oppure 8 ore(9.00-18.00)
Da definire in base al numero dei
partecipanti e al numero di
persone per edizione. (Massimo
20 per edizione)Nel periodo
indicato le giornate in cui sarebbe
preferibile svolgere il corso sono
giovedì e venerdì sia mattina che
pomeriggio alternando i gruppi:Giovedì: Gruppo 1 Mattina –
9.00/13.00 e Gruppo 2
pomeriggio - 14.00/18.00
Venerdì Gruppo 2 mattina –
9.00/13.00 e Gruppo 1
pomeriggio-14.00/18.00
Numero da definire

2

La comunicazione nel team in area
critica
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Periodo:Maggio-Giugno
16 ore/4 (9.00-13.00 o 14.0018.00) oppure 8 ore
(9.00-18.00)

28

Tutto il personale

Personale Area
Critica
Rianimazione
pediatrica,
neonatale
Pronto Soccorso
Infermieri
Tecnici
Ostetriche
Operatori
Sociosanitari

DOCENTI

OBIETTIVI

Dr. N.Donti

Fornire strumenti di supporto alla
comunicazione sia come necessità
imprescindibile per la sicurezza del
paziente e degli operatori che per
aumentare le competenze necessarie
ad una corretta gestione dei rapporti
interpersonali.
-Migliorare la coesione per lavorare
in gruppo per migliorare il clima e
benessere del servizio.
-Assumere una maggior
consapevolezza delle proprie
emozioni per saper gestire le
relazioni interpersonali.
-Fornire ai professionisti competenze
comunicativo-emotivo-manageriali
nella gestione delle risorse umane:
sapersi ascoltare per saper ascoltare.

Dr. N.Donti

-Saper gestire la comunicazione in
emergenza: individuando regole e
strumenti per lavorare in sicurezza.
-Saper coniugare efficienza ed
efficacia senza perdere la
dimensione umana.
-Riconoscere fiducia e relazione
autentica quali fattori di successo in
area critica. Fornire gli strumenti
comunicativi essenziali per la
migliore gestione dell’emergenza

TITOLO

N.

3

La comunicazione come strumento per
migliorare il clima organizzativo e
sviluppare la fiducia nell’organizzazione
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Numero da definire
Periodo: Sett. – Nov.
20 ore/4 (9.00-13.00 o
14.00-18.00) oppure 8 ore
Blocco
(9.00-18.00)
Operatorio
Infermieri
Tecnici
Ostetriche
Operatori
Sociosanitari

DOCENTI

OBIETTIVI

Dr. N.Donti

-Riconoscere il senso di
fiducia/appartenenza per recuperare
la prospettiva del futuro
trasformando il pensiero vincolo in
pensiero opportunità.
-Aumentare la consapevolezza del sé
nella relazione con l’altro.
-Introdurre indicatori di valutazione
e autovalutazione del capitale
intangibile (umano, relazionale e
comunicativo)
-Migliorare la coesione per lavorare
in gruppo per migliorare il clima e
benessere del servizio.
-Fornire strumenti di negoziazione
per la gestione dei conflitti.

Dr. N.Donti

Riconoscere
il
senso
di
fiducia/appartenenza
per
recuperare la prospettiva del
futuro trasformando il pensiero
vincolo in pensiero opportunità
per acquisire una maggiore
capacità di essere flessibili e
proattivi nel cambiamento.
-Sviluppare la fiducia in sè stessi
per incrementare la qualità della
vita, i rapporti personali e i
successi professionali.
-Accedere all’entusiasmo e alla
creatività quali leve indispensabili
per riattivare la motivazione
quale fondamento per
mantenere il benessere nostro e
degli altri e come spinta al
costante miglioramento

Novembre- Dicembre
20 ore/4 (9.00-13.00 o
14.00-18.00) oppure 8 ore
(9.00-18.00)

4

La comunicazione come supporto
all’innovazione e cambiamento
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Personale
afferente al DIPS

29

TITOLO

N.

5

EDIZIONI N.

Corsi a sostegno dello sviluppo
organizzativo dell’ospedale per intensità
di cura e della CFCC in Istituto :
Edizioni da definire in
proseguimento del progetto
base all’ argomento
“Implementazione della Child and
specifico da trattare
Family-Centered Care

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Personale
afferente al
DIPS ed
amministrativo

Esperti interni ed
esterni

Sviluppare la CFCC parte
integrante del piano attuativo
del DIPS

Interni

Sviluppare
capacità
di
resilienza nell’affrontare e
gestire
situazioni
e
cambiamenti,sviluppare
capacità di intercettare e
disinnescare
dinamiche
emotive legate ad episodi di
stress nell’ambito del lavoro

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

6

Progetto “Mi prendo cura 2 “
Attivazione del corso:
Formazione della rete dei defuser (circa
60 persone da formare anni 2018-2021)
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

7

Il percorso di inserimento del
neoassunto
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Tutto il
personale
(40 partecipanti
per edizione da
dividere in due
aule per lavori
di gruppo)

Due giornate
due edizioni:

Due giornate
Edizioni n. 2

Gruppo ristretto
di destinatari
(10 partecipanti
per edizione)
Infermiere,
Infermiere
pediatriche di
UUOO e Sale
Operatorie

Durata annuale

30

Tutor interni

Favorire e rendere sicuro il
percorso di inserimento del
neoassunto e neoinserito

N.

TITOLO

L’evidenza della misura preventiva fondamentale
sul rischio infettivo “l’igiene delle mani
all’IRCCS Gaslini”, condivisione ulteriore
progetto di implementazione

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Edizioni n. 2

8

Personale sanitario
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

9

La “Care” in ambito chirurgico : evidenze
scientifiche per migliorare la pratica assistenziale
pre e post operatoria
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

10

Esperti interni:
Direzione
Sanitaria, DIPS,
Qualità, GO CIO

Medici ed infermieri
Edizioni n. 6

Di tutto IGG

Edizioni n.12
I referenti per il controllo del rischio infettivo:
ruolo nell’organizzazione del IRCCS G. Gaslini.
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

DOCENTI

Parte teorica e lavoro a
gruppi on the job a
livello dipartimentale

Referenti medici ed
infermieristici delle diverse
aree assistenziali (1+1 per
ogni settore)

Esperti interni ed
esterni

Esperti interni
Direzione
Sanitaria, DIPS,
Qualità, GO CIO

OBIETTIVI

Rendere evidente, esigibile e
fruibile la metodologia dei 5
momenti per l’igiene delle
mani in modo sistemico e
sistematico presso il nostro
IRCCS, tendere al massimo
coinvolgimento e
programmare una campagna
sulla tolleranza zero verso il
rischio infettivo correlato
alla non compliance verso la
decontaminazione alcolica
delle mani al point of care

Migliorare
la
pratica
assistenziale
sulla
base
EBM, EBN, EBP
Rinforzare la rete dei RIO
in tutti i settori assistenziali ,
puntualizzazione sullo stato
di avanzamento attuale e
confronto con i nuovi
standard JCI
Individuare gli specialist per
la revisione procedure
(Sesta edizione del manuale,
2017)

31

N.

TITOLO

11

12

Un progetto per migliorare l’aderenza
all’igiene delle mani in patologia
neonatale
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Risultati della revisione delle procedure per
la gestione del rischio infettivo nel settore
ostetricia e ginecologia

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Da definire
articolazione del
corso

Medici ed infermieri

Edizioni da definire

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

SOLO UN EDIZIONE di ripasso

32

Ostetriche,infermiere,
infermiere pediatriche,
Ginecologi, Anestesisti,
Operatori Socio Sanitari

DOCENTI

OBIETTIVI

Esperti interni

Migliorare la
percentuale di aderenza
alle linee guida
sull’igiene delle mani
da parte del personale
sanitario

Esperti interni
Direzione
Sanitaria, DIPS,
Qualità, GO
CIO

Condividere nel gruppo
multiprofessionale il
lavoro svolto sulla
gestione del rischio
infettivo in ostetricia e
ginecologia

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI
Nuovi modelli
organizzativi:
proposte,condivisione
delle problematiche
assistenziali

13

Il personale medico,
infermieristico,
ostetrico, tecnico
sanitario, sanitario della
riabilitazione,
ostetriche, OSS,
OTA,ausiliari,
Area : (DEA e
Chirurgia,
Scienze pediatriche
Edizioni n. 6 per
Generiche e
ogni
Specialistiche,
incontro/argomento
Area intensità di cure)

In base ai
contenuti:
-Incontri
monotematici
Percorso di sviluppo intra e
- Corsi teorico
interdipartimentale: costruire e migliorare pratici
il lavoro in equipe multidisciplinare
-Gruppo di studio
all’interno del DIPS
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Aggiornamento di
competenze e tecniche
specifiche per
migliorare l’assistenza e
prevenire le
complicanze secondo le
ultime evidenze
scientifiche

Interni/Esterni
Tecniche di counselling
per sostenere
l’adolescente a cambiare
comportamenti nello stile
di vita,favorire il
controllo dei fattori di
rischio e la gestione dei
trattamenti
Approfondire le principali
problematiche dei
pazienti di tipo chirurgico
e medico nella fase di
riabilitazione

33

N.

TITOLO

14

Corsi di formazione/aggiornamento
specifici a supporto di processi di
riprogettazione
organizzativo/assistenziale da definirsi di
volta in volta in relazione al piano di
sviluppo dell’Istituto

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Edizioni n. 6 per
area dipartimentale

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Seminari

15

(etica,deontologia, gestione del gruppo di
lavoro, budget….).
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Il personale
infermieristico,
ostetrico,tecnico sanitario,
sanitario della
Edizioni n. 1 per riabilitazione, ostetriche,
OSS, OTA,ausiliari;
ogni
specifico Area : DEA e Chirurgia,
argomento
Scienze pediatriche
Generiche e
Specialistiche,
Area intensità di cure

Progetto sviluppo competenze
infermieristiche specifiche
16

17

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Progetto “Mi prendo cura di me “ 1
Proseguimento delle edizioni 2017
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Personale
infermieristico
Ostetrico,TecnicoSanitario e Sanitario
della Riabilitazione
Personale di supporto

Edizioni n. 6

Personale
infermieristico: Chir,
CCV, Med. Urg:, PNFC, MM, Clin III,
NCH

Parte teorica : n. 1
giornata
Parte pratica: n. 3
giornate
Edizioni n. 2/anno

Personale sanitario e
tecnico sanitario ,
sanitario della
riabilitazione
dell’Istituto G Gaslini

34

DOCENTI

Interni/Esterni

Interni/Esterni

Faggiolo
Ferullo
Cavalieri
Costa A L

Interni

OBIETTIVI
Coinvolgere e motivare
i professionisti nel
processo di
progettazioneorganizzat
ivo-assistenziale al fine
di ottimizzarlo e
renderlo efficace
(il corso verrà attivato
in caso di bisogno
organizzativo)
Coinvolgere e motivare
i professionisti nel
processo
di
riprogettazione
organizzativo
assistenziale al fine di
ottimizzarlo e renderlo
efficace
Sviluppare conoscenze
e competenze per
garantire la continuità
assistenziale nella fase
di post dimissione da
area critica
Sviluppare capacità di
resilienza nell’affrontare
e gestire situazioni e
cambiamenti

N.

TITOLO

18

Sicurezza ed ottimizzazione dell'attività
in sala operatoria in un percorso di
riorganizzazione : aspetti normativi,
corretta prassi igienicocomportamentale e procedure
organizzative
Corso teorico-pratico

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Edizioni n. 4

Infermiere sale
operatorie

DOCENTI

Interni

Coinvolgere e motivare
i professionisti nel
processo
riorganizzativoassistenzialal fine di
ottimizzarlo e renderlo
efficace

Interni
Esterni

Sviluppo
percorso
formativo
per
migliorare la qualità
dell’assistenza
nella
struttura residenziale di
cure
palliative
pediatriche.

Bevilacqua
Cannavale
La Masa

Valorizzazione e
aggiornamento delle
competenze
professionali in
relazione alle linee
guida internazionali per
migliorare la gestione
di complicanze ed
aggiornare la
conoscenza dei nuovi
materiali .

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

19

“Mi occupo e mi preoccupo” seconda
edizione (inizio 2018 – termine 2019)
Corso svolto in collaborazione con
UOSD Assistenza Domiciliare
Percorso struttura residenziale cure
palliative pediatriche ed assistenza
domiciliare

Infermieri e Operatori
Socio Sanitari

Edizione unica

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

20

Compreso nel punto n.13
La gestione dei dispositivi di accesso
vascolare ( VAD) nel paziente pediatrico:
best practice, nuovi materiali e nuovi presidi

Corso teorico-pratico

N. 12 edizioni
Durata: da definire

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

35

Personale
infermieristico e
ostetrico di tutto IGG

OBIETTIVI

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Franzi M
Salvi A.M.

Aggiornare conoscenze e
competenze sulla
gestione delle stomie
gastriche ed intestinali

Compreso nel punto n.13
Infermiere ed ostetriche
referenti “Stoma care”

21

Corso teorico-pratico di formazione e
aggiornamento professionale: “Stoma
care”

N. 3 edizioni

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Compreso nel punto n.13

22

Ostetriche, Infermieri
delle UUOO:
-Anestesia Rianimazione
- Patologia Neonatale
- Dipartimento EmatoOncologia

Corso teorico-pratico di formazione e
aggiornamento professionale: “Lesioni da N. 6 edizioni
pressione”
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Franzi M

Compreso nel punto n.13

23

Corso teorico-pratico di endoscopia
digestiva

N. 6 edizioni

UUOO coinvolte nel
processo

Docenti esperti
Interni

Personale afferente al
DIPS

Istruttori
certificati interni

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

24

Corso PBLSD base e retraining
Responsabili del corso
Corso svolto in collaborazione con U.O.
Pronto Soccorso

Da definire

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

36

Aggiornamento delle
competenze professionali
in relazione alle linee
guida internazionali per
migliorare la gestione di
complicanze ed
aggiornare la conoscenza
dei nuovi materiali .
Aggiornamento delle
competenze professionali
in relazione alle linee
guida internazionali per
migliorare la gestione di
complicanze ed
aggiornare la conoscenza
dei nuovi materiali .
Aggiornamento delle
competenze in tema di
gestione in sicurezza del
paziente pediatrico in
condizioni critiche

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Corsi ALS, PTC, ILS, BLSD adulti

25

26

Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Personale afferente al
DIPS

Da definire

Corso di lingua inglese
Responsabile: Dott.ssa Silvia Scelsi

Da definire

Personale afferente al
DIPS

Edizioni n. 2
Durata: mezza giornata
Sede Aula magna

Professioni Sanitarie
(Professioni Tecnico-Sanitarie e
Sanitarie della Riabilitazione)

DOCENTI

Istruttori
certificati interni
ed esterni

Interni/Esterni

Dall’immagine alla funzione: torace e arti
superiori

27

Responsabili del Corso:
Dott.ssa MC GUENZA
Dott. MA CICCONE

Interni

Il percorso formativo di tirocinio pratico tra
tutoraggio e gestione

28

Responsabili del corso:
Dott.ssa MC GUENZA
Dott. MA CICCONE
Sig. G PARODI

Professioni Sanitarie
(Professioni Tecnico-Sanitarie e
Sanitarie della Riabilitazione)

Edizioni n. 2

37

Interni/Esterni

OBIETTIVI
Gestione in sicurezza del
paziente pediatrico ed
adulto in condizioni
critiche secondo standard
internazionali

Favorire la
comunicazione e
comprensione con
l’utenza straniera

Condividere attraverso un
incontro multi professionale
i risultati delle nuove
tecniche di imaging
diagnostico
Il corso è indirizzato alle
guide di tirocinio presenti nei
vari servizi a cui afferiscono i
tirocinanti. La prospettiva è
quella
di
consegnare
strumenti tutoriali efficaci e
innovativi
in
funzione
dell'appropriatezza
tipica
delle Professioni Sanitarie in
oggetto.

N.

TITOLO

29

EDIZIONI N.

DESTINATARI

Tecniche diagnostiche e assistenziali a
supporto delle valutazioni multidisciplinari
nei bambini con grave disabilità
Edizioni n. 2

Professioni Tecnico-Sanitarie,
Sanitarie della Riabilitazione,
Miste e Infermieri

Edizioni n. 2

Tecnici di Radiologia, Medici
Radiologi,
Cardiologi

Responsabili del Corso:
Dott.ssa MC GUENZA
Sig. M. GROSSO

DOCENTI

Interni

Corso di Radioprotezione (obbligatorio
187/2000 e seguenti)

30

Responsabili del Corso:
Dott. MA CICCONE
Dott. GM MAGNANO
Dott. F LEVRERO

Responsabili del Corso:
Dott. G. TRIPODI
Sig. G. PARODI
Corso obbligatorio:

Impariamo dai nostri errori – Edizione 2019

32

Responsabili del Corso:
Dott. GM MAGNANO
Dott. MA CICCONE
Sig. GP CHESSA

Edizioni n. 1

TSLB, Biologi, medici

12 incontri (uno ogni
due
settimane
–
pomeriggio 14-16)

38

Tecnici di Radiologia e
medici radiologi

Il
corso
intende
rappresentare una occasione
per condividere tra le
professioni coinvolte nei
percorsi di diagnosi e
trattamento dei bambini con
disabilità gravi le esperienze
pratiche e le procedure
adottate all’interno dei
gruppi
di
lavoro
per
migliorare
l’esperienza
ospedaliera di pazienti e
genitori

Interni/Esterni

Il corso è
operatori
(obbligatorio
il dettato
187/2000)

Interni/Esterni

Fare conoscere le nuove
tecnologie
analitiche
disponibili in Istituto e le loro
applicazioni nella pratica
assistenziale

Procedure analitiche innovative nei
Laboratori dell’istituto – edizione 2019

31

OBIETTIVI

Interni

destinato agli
del
settore
ogni 5 anni per
della Legge.

Svolti come audit interni gli incontri
si ripropongono di riproporre in
maniera continuativa le buone
pratiche diagnostiche a partire dai
casi con cui si è venuti in contatto
nell’attività quotidiana

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

OBIETTIVI

Corso obbligatorio:

Sicurezza negli ambienti RM dell’Istituto

33

34

Responsabili del Corso:
Dott. GM MAGNANO
Dott. MA CICCONE
Dott. F LEVRERO
Dott. A. ROSSI

Edizioni n. 2

Corso teorico – pratico: Introduzione di nuove

Edizioni n. 1

tecnologie diagnostiche (angiografia flat
panel portatile)
Responsabili del Corso:
Dott. GM MAGNANO
Dott. MA CICCONE

35

Presentazione attività tecniche del
Laboratorio di Genetica Medica

Tecnici di Radiologia, medici
radiologi, IP, Anestesisti,
Cardiologi, Neonatologi

Il corso prevede 1
giornata di formazione
d’aula (4h) + 2 giornate
(6h) per ogni discente
di apprendimento on
job

Edizioni n. 1

Tecnici di Radiologia

TSLB, Biologi, medici

Responsabili:
Sig. G. PARODI

39

Interni/Esterni

Il corso è destinato agli
operatori
del
settore
(obbligatorio ogni 5 anni) le
edizioni sono destinate a
coloro che non hanno mai
seguito questo tipo di
formazione e sono stati
immessi negli ambienti RM

Interni

Il
corso
è
finalizzato
all’apprendimento corretto
ed efficace di tutte le
caratteristiche di sicurezza e
utilizzo
dell’angiografo
portatile che verrà installato
nei prossimi mesi in Istituto

Interni

Il corso è finalizzato alla
conoscenza delle attività del
Laboratorio di Genetica
Medica
di
prossima
introduzione in Istituto

N.

TITOLO

EDIZIONI N.

DESTINATARI

DOCENTI

Integrazione professionale e organizzativa
delle professioni riabilitative in un setting di
Degenza Riabilitativa Pediatrica

36

Edizioni n. 1

Medici, tecnici sanitari della
riabilitazione, IP

Responsabili del Corso:
Dr. P MORETTI
Dott.ssa MC GUENZA
Dott.ssa C FERRARI

Interni

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato ad
un’integrazione efficace
delle figure che concorrono
alla cura e riabilitazione dei
pazienti ospitati nel UO di
Degenza Riabilitativa
(UDGEE) dell’Istituto di
recente costituzione

R.A.F.: Scelsi Silvia, Ceruso Marina, Lolla Maria Teresa, Urbano Anna Maria, Valdata Anna, Baldelli Ivana, La Masa Daniela, Trucco Daniela, Serpico Stella, Subbrero Milvia,
Esibiti Fulvia, Conforti Rossella, Belsole Armida, Boaretto Cinzia, Magioncalda Gabriella, Di Sabato Lauralba, Naitana Angela, Marchesi Daniela, Ciccone Marco

TOTALE CORSI N. 146 corsi, di cui :
- n. 138
- n. 8

Settore Assistenza (che verranno articolati su più edizioni)
Settore Ricerca
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