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Programma evento formativo residenziale (RES) 

“Emergenze neurologiche” 
 

Struttura proponente 

UOC Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza  

 

Tipologia 

  RES Classica – partecipanti fino a 25 

 RES Classica – partecipanti da 26 a 100 

  RES Classica – partecipanti da 101 a 200 

  Workshop seminari – partecipanti fino a 100 

  Congresso o Convegno – partecipanti superiori a 200 
 

ID ECM CPD  143698     crediti preassegnati 5,2 

 

E’ stata avviata la procedura di accreditamento ECM CPD ex D.G.R. Lombardia n. 

VII/18576/05.08.2004 e s.m.i. 
 

Accreditamento Assistenti sociali non richiesto. 
 

Strutture coinvolte  

UOC NPIA delle ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo EST , ASST Bergamo OVEST,  

UOC Pediatria 

UOSD Anestesia e Rianimazione 5 Pediatrica 

UOC EAS Emergenza di Alta Specializzazione  
 

Partecipanti 

Numero operatori per edizione: 50 

 

Sono previsti partecipanti esterni?             SI   Nr. 20       NO   

 

E’ prevista quota di iscrizione?                  SI      NO 
 

Destinatari numero 

Medico chirurgo: discipline neuropsichiatria infantile, pediatria, anestesia e 

rianimazione, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza 

20 

Professioni sanitarie riabilitative:  

fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,  

15 

Infermieri  professionali  15 

 

Modalità iscrizione 

 
Dipendenti dell’azienda:  

La partecipazione è a carico dell’azienda.  
 

Rivolgersi all’utente abilitato, Mirta Acquati, entro 10 dicembre 2019, il quale provvederà a 

formalizzare l’iscrizione all’evento formativo, secondo le indicazioni ricevute dalla F&VS. 
 

http://www.asst-pg23.it/
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Esterni:  
 

a- Per coloro che hanno già frequentato corsi presso l’ASST PG23, procedere come descritto al 

punto “c”. 

b- Per coloro che non hanno mai frequentato corsi presso l’ASST PG23, effettuare la 

registrazione entro il 10 dicembre 2019 sul portale dell’ASST Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo al seguente link http://formazione.asst-pg23.it. 

c- Inviare l’adesione, entro il 10 dicembre 2019,  a macquati@asst-pg23 che provvederà al 

perfezionamento dell’iscrizione al corso. 
 

Calendario  

Data Orario 

17 dicembre 2019  Dalle ore 9.00alle ore 13.00 
 

Premessa  

Nella pratica clinica quotidiana di un presidio ospedaliero che presenta reparti di eccellenza, un 

trauma center, l’attrattività non solo provinciale è significativa e comporta la necessità di 

rispondere frequentemente a bisogni complessi, variegati, talora emergenziali relativi alla 

popolazione della fascia di età di competenza della Neuropsichiatria Infantile 

Le emergenze/urgenze neurologiche in età pediatrica in ogni caso rappresentano una realtà in 

rapida crescita sia in termini di importanza clinica che di numero di accessi al Pronto Soccorso 

Ospedaliero. 

 Il corso si propone di approfondire le patologie più comuni alla luce delle Linee Guida 

nazionali/internazionali (spesso scarse, e desunte/adattate da quelle della popolazione adulta), 

in modo da affrontare nel modo più corretto, sia clinico che in termini di tutela medico-legale 

per i medici e la struttura sanitaria, i piccoli pazienti neurologici afferiti al PS. Verrà presentato, 

con ampio spazio alla discussione tra docente e discenti, l'approccio diagnostico e terapeutico 

attuale ad alcune delle più frequenti patologie ad esordio acuto del SNC e SNP, con particolare 

attenzione ai traumi cranici, alla cefalea, alla patologia infettiva ed infiammatoria, ai disturbi 

cerebrovascolari di tipo ischemico ed emorragico. 
 

Responsabile scientifico 

Patrizia Maria Carla Stoppa - Direttore UOC NPIA  ASST Papa Giovanni XXIII 
 

Obiettivi formativi  
Favorire il confronto e la condivisione di strumenti clinici per migliorare, all’interno dei servizi, 

l’approccio alla diagnosi ed alla tempestività degli interventi di approfondimento e cura appropriati ed 

omogenei  
 

Modalità di attuazione  

Il corso si articola in n. 4 ore di formazione.  

(Metodologia didattica*: Lezioni /Discussione, Dimostrazione, Analisi dei casi) 
 

Programma  

Orario Contenuti Docente Metodologia 

didattica* 

08.45-

09.00 

Presentazione del corso 

 

P. Stoppa  

 

Lezione 

frontale  

http://www.asst-pg23.it/
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09.00-

11.00 

Le principali emergenze/urgenze  neurologiche in 

età pediatrica:  

traumi cranici,  cefalea, alla patologia infettiva ed 

infiammatoria, ai disturbi cerebrovascolari di tipo 

ischemico ed emorragico 

R. Micheli Lezione 

frontale / 

discussione 

11.00-

12.45 

Presentazione casi R. Micheli 

P. Stoppa 

Analisi di casi 

Discussione  

12.45-

13.00 

Conclusione lavori 

 

Somministrazione questionario di apprendimento e 

di gradimento 

  

 

Materiale didattico 

Slide, procedure, normativa di riferimento, bibliografia di riferimento. 
 

Sede 

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo - Torre 7 Ingresso 55  
 

Elenco docenti (D), responsabile scientifico (RS) e tutor (T) 

Cognome e nome Sigla Qualifica Struttura Azienda 
Stoppa Patrizia Maria Carla 

 

RS Direttore NPIA ASST PG 23 

Roberto Micheli D Neuropsichiatra 

Infantile  

NPIA Azienda Ospedaliera 

Spedali Civili Brescia   
 

Valutazione dell’evento realizzato  
Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile scientifico  
 

Valutazione apprendimento  

Effettuata attraverso: scegliere una o più opzioni 

  Questionario con n. 15 domande a scelta quadrupla, 3 domande per ogni credito assegnato 

  Esame orale / scritto di n. domande 

  Prova pratica di esecuzione di  procedure secondo griglia di valutazione skill di riferimento 

  Produzione/elaborazione di un documento o realizzazione di un progetto.  

 

Si considera superata la prova da coloro che rispondono in modo corretto all’80% delle 

domande previste nel questionario, pari a 12 domande su 15. 

 

Il Responsabile Scientifico /Docente provvede alla stesura del verbale che riporta la valutazione 

individuale, le modalità di esecuzione dell’esame e attesta l’esito dello stesso, sottoscritto dal 

partecipante. 

 

Valutazione di Customer satisfaction  
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di 

gradimento secondo la normativa vigente. 
 

Risultati organizzativi 

Applicazione nella pratica clinica delle conoscenze condivise relativamente all’emergenza 

neurologiche in Npia.  

http://www.asst-pg23.it/
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Obiettivi Nazionali ECM 

2 Linee guida -protocolli -procedure. 

 

Partecipazione e Crediti ECM   

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste, pari a n. 4 ore  

su 4 

 

L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai soli partecipanti, in regola con l’iscrizione, 

che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima 

di partecipazione. 

La partecipazione sarà documentata dalla firma del partecipante, in ingresso e in uscita, apposta 

sul foglio presenze di ogni incontro. 

 

Provider ECM CPD  

Segreteria Organizzativa 
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@asst-pg23.it 
 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:formazione@asst-pg23.it

