Azienda Ospedaliero—Universitaria
Maggiore della Carità
Novara

IN PRIMO PIANO
In ottemperanza alle disposizioni regionali, tutte le strutture che erogano prestazioni
sanitarie devono verificare l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale della persona
assistita tramite la rilevazione del codice fiscale unicamente dalla tessera sanitaria
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Al momento della prenotazione di visite o esami presso l’Azienda ospedaliero
universitaria Maggiore della Carità verrà richiesta agli assistiti la registrazione del
codice fiscale.Gli utenti dovranno quindi presentarsi agli sportelli C.U.P. (Centro
Unificato Prenotazioni) con la tessera sanitaria.
Nel caso di
fiscale.

prenotazione telefonica sarà necessario indicare il proprio codice

Gli utenti
dovranno
presentarsi agli
sportelli C.U.P.
(Centro Unificato
Prenotazioni)

tessera
sanitaria

con la
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NOTIZIE ED EVENTI

IL NUOVO PORTALE ECM PIEMONTE
Il portale ECM Piemonte consente la registrazione di tutti i
dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, dell’Università,
convenzionati, liberi professionisti iscritti ad Ordini e
Collegi. Collegandosi al sito internet https://
www.ecmpiemonte.it ed entrando nell’area di libero
accesso, i professionisti possono cliccare sul riquadro a
fondo pagina della colonna sinistra “Registra
Professionista”, inserire i propri dati anagrafici, confermarli,
verificare l’ente di appartenenza nell’anagrafica gestita a
sistema, generare una password e terminare la
registrazione.
Al termine di questa procedura il sistema fornisce un “report
di registrazione” con le credenziali di accesso al sistema.
Gli utenti registrati possono accedere all’area personale da
cui visualizzare il proprio dossier formativo (situazione
crediti) a partire dall’anno 2008, data di avvio del sistema
ECM Piemonte.
In tal modo ciascun professionista può tenere monitorata la
propria situazione e verificare se sono state inserite tutte le
partecipazioni.
Paola dalla Piazza

Il portale ECM
Piemonte
Didascalia dell'immagine o della

fotografia
www.ecmpiemonte.it

S.C. Gestione Risorse Umane

ATTIVITÀ DI ASCOLTO E MEDIAZIONE DEI
CONFLITTI: AL MAGGIORE UN’ÉQUIPE
DEDICATA.

Sulla base delle indicazioni regionali, presso l’Azienda ospedaliero universitaria di Novara
si è costituita l’équipe aziendale di ascolto e mediazione dei conflitti composta da alcuni
dipendenti che hanno preso parte allo specifico percorso formativo regionale e hanno dato la
loro disponibilità ad operare con continuità per realizzare tale progetto all’interno
dell’Azienda.
Il fine è di offrire ai cittadini e ai professionisti la possibilità di essere ascoltati nelle
situazioni
di conflitto, in modo da integrare i normali percorsi di accertamento dell’ evento
segnalato, con
un’attenzione particolare alla persona. In generale, particolarmente adatti alla mediazione
sono i casi in cui, già da una prima valutazione, emerge un forte coinvolgimento emotivo
delle parti e i casi complessi, in cui vale la pena di approfondire l’accaduto e dove appare
auspicabile che le parti si incontrino per chiarire.
L’équipe di mediazione formata dalle infermiere Noemi BACCHINI e Claudia MANTOVAN e
dalla dottoressa Federica IMPERATORI viene attivata a seguito di segnalazione di casi

MODIFICA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA PER L’EPATITE “C”

Ormai da alcuni anni il piano di sorveglianza sanitaria
per gli Operatori esposti a rischio da agenti biologici
per via parenterale comprende la ricerca annuale degli
anticorpi contro l’epatite C.
L’esame era stato introdotto per ricercare, tra i
dipendenti, i soggetti che avevano contratto l’infezione
senza manifestazioni cliniche tali da condurre alla
diagnosi.
Il monitoraggio era stato poi proseguito per verificare
se si manifestassero nuovi casi di infezione correlata
all’attività lavorativa.
L’esperienza condotta in questi anni, e ben supportata
dai dati di letteratura, ha evidenziato che la
trasmissione del virus dell’epatite C in ambito
occupazionale avviene solo in presenza di infortunio
ben avvertito e quasi esclusivamente a seguito di
puntura con ago cavo.
Viene quindi a cadere la motivazione per cui
l’accertamento è stato introdotto.
Sulla base di queste considerazioni si è deciso di
eseguire la ricerca di anticorpi contro il virus dell’epatite
C:
• Per la generalità degli operatori solo in caso di
infortunio con esposizione a materiale biologico
potenzialmente a rischio di trasmettere l’infezione
• Per gli operatori che praticano procedure a rischio
di trasmettere l’infezione al paziente con cadenza
annuale.
Ovviamente in caso di test positivo si procederà agli
opportuni approfondimenti.
Questa nuova strategia presuppone che gli Operatori
vittime di infortunio siano diligenti nell’effettuare le
segnalazioni previste dalle procedure aziendali.
Le modifiche sopradescritte verranno gradualmente
introdotte a partire dal mese di luglio.
I medici competenti sono il dott. Antonio F. Giglietta, la
dott.ssa Daniela Leurini ed il dott. Carlo Mantovani

Carlo Mantovani
S.C. Medicina del Lavoro

Piano di
sorveglianza
sanitaria per gli
Operatori esposti a
rischio da agenti
biologici per via
parenterale

SCLEROSI MULTIPLA: IL MAGGIORE E LA
FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE
ACCANTO AI MALATI E ALLE LORO FAMIGLIE
Grazie alla collaborazione con il Fondo “China e Pino Maffeo - Fondazione Comunità del
Novarese”, il Centro Sclerosi Multipla (coordinato dal dott. Maurizio Leone) della
Struttura complessa di Neurologia diretta dal prof. Francesco Monaco l’azienda
ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara avvierà un progetto dedicato
all’assistenza e alla cura dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla residenti in Novara e in
Provincia.
Il progetto – finanziato dal Fondo per 150.000 euro - avrà una durata di tre anni,
prevedendo l’attivazione di due borse di studio per un medico e per una psicologa.
Come primo passo verrà costituito il Registro della Sclerosi Multipla in Provincia di
Novara per sapere esattamente il numero e le caratteristiche dei malati.
Verrà poi effettuata un’indagine sui bisogni dei pazienti e dei caregiver, le persone che a
vari livelli sono chiamate alla cura dei malati.
Il punto qualificante del progetto sarà la sperimentazione di alcuni programmi specifici, quali:
la formazione dei caregiver, l’assistenza alla gravidanza (la malattia colpisce frequentemente
donne giovani), il riconoscimento e l’assistenza alle famiglie fragili, l’assistenza psicologica e
infermieristica a domicilio.Verranno anche sperimentate applicazioni innovative di
telemedicina che permettono di monitorare direttamente dall’ospedale via web le attività e lo
stato di salute fisico e psicologico dei pazienti al loro domicilio, oltre che svolgere programmi
d i
e d u c a z i o n e
s a n i t a r i a
a
d i s t a n z a .
Sulla base di questa sperimentazione che sarà estesa alla collaborazione dei medici di base,
sarà possibile presentare un programma globale di assistenza domiciliare per migliorare la
qualità di vita e la disabilità di cui verrà anche valutata l’efficienza in termini di utilizzo di
risorse e riduzione dei costi sanitari. La finalità dell’intero progetto è di dimostrare, per i
pazienti con Sclerosi Multipla, la fattibilità e l’efficacia di un modello assistenziale
integrato tra ospedale e territorio, che potrebbe essere applicato nella gestione
quotidiana dei malati. Le pesanti ricadute sociali della Sclerosi Multipla, del resto, richiedono
un impegno in questo senso per aumentare la collaborazione tra medici e famiglia, nell’ottica
di un miglioramento della qualità della vita del malato e del suo nucleo familiare.
Una diagnosi di Sclerosi Multipla è un evento che cambia drasticamente la vita di un
individuo, costringendolo a modificare quotidianità e progetti per il futuro.
La Sclerosi Multipla è una malattia cronica che colpisce il cervello e il midollo spinale,
causando la distruzione di una sostanza (la Mielina) che costituisce la guaina delle fibre
nervose. Può causare disturbi visivi, della deambulazione, della forza, della sensibilità, della
coordinazione, dell'equilibrio, del controllo sfinterico, disturbi psicologici e un persistente
senso di fatica. Frequentemente colpisce persone in giovane età.
Proprio in ragione dei molteplici sintomi che determina, la Sclerosi Multipla deve essere
affrontata in modo globale e interdisciplinare, attraverso l’intervento di diverse figure
professionali (neurologo, fisiatra, infermiere, psicologo, fisioterapista), valutando oltre che
l’aspetto medico, anche quelli psicologici e di adattamento sociale.
Infatti, la consapevolezza di avere una patologia cronica con evoluzione progressiva è fonte
di stress: alcuni sintomi interferiscono pesantemente nelle attività quotidiane, la malattia
causa difficoltà economiche e lavorative.
Spesso, in ogni sfera della vita sociale della persona con sclerosi multipla, subentrano
fattori di disagio e di imbarazzo, vere e proprie barriere psicologiche, che spingono il
malato ad abbandonare qualsiasi attività.
Nell'ambito familiare subentrano anche problematiche legate al rapporto di coppia e alle
difficoltà del caregiver.

ASSOCIAZIONI E REALTA’ DEL TERRITORIO
CON IL MAGGIORE NEO-N PER MIGLIORARE
L’ASSISTENZA DEI NEONATI A RISCHIO
Due nuove apparecchiature per migliorare l’assistenza offerta alle neo mamme e
ai loro bambini e un appartamento per consentire alle famiglie delle pazienti di
essere vicine ai propri cari.
Sono queste le risorse messe a disposizione della Struttura complessa
Neonatologia e Patologia Neonatale diretta dalla dottoressa Federica Ferrero, da
parte dell’associazione Neo-N Neonati a rischio, grazie alle donazioni del
Novara Calcio, della Provincia di Novara, della Fondazione Bpn per il territorio e
di due privati.
Le due nuove apparecchiature donate al reparto, del valore complessivo di circa
45 mila euro, sono un ecografo ad alta definizione e un apparecchio per ipotermia
terapeutica.
Apparecchio per ipotermia terapeutica
Dal 2010 nelle Linee Guida Internazionali dell’American Academy of Pediatrics
e dell’American Heart Association viene raccomandato il trattamento con
l’Ipotermia per tutti quei neonati che hanno avuto una grave sofferenza, o
asfissia, alla nascita.
E’ stato dimostrato che il raffreddamento corporeo a 33-34° nelle prime ore di
vita, e mantenuto per 72 ore, protegge le strutture cerebrali che hanno subito uno
scarso apporto di flusso di sangue e di ossigeno alla nascita, determinando un
minor danno e quindi una prognosi nel tempo più favorevole per questi sfortunati
neonati.
L’apparecchio (un Blankrol III della ditta Seda) è un materassino in gel in cui
scorre liquido refrigerato: una sonda di temperatura misura in continuo la
temperatura del paziente, regolando di conseguenza e automaticamente quella del
materassino in modo che non vi siano mai sbalzi termici.
In Piemonte sono per ora soltanto 3 le Terapie Intensive Neonatali che
dispongono di questa apparecchiatura: Cuneo, Maria Vittoria di Torino e Novara.
Nel nostro Centro sono già stati trattati 10 neonati.
L’ecografo ad alta definizione
La necessità di controllare frequentemente, anche più volte nella stessa giornata,
le condizioni del cervello e del cuore dei neonati in condizioni critiche rende
indispensabile poter disporre di un Ecografo che permetta di ottenere immagini
ad alta definizione pur essendo un apparecchio di dimensioni contenute, che è
possibile spostare con facilità vicino alle incubatrici.
Questo sistema (un Philips Hd7 Xe) supporta funzioni di imaging avanzate che
consentono di acquisire dati diagnostici di immediata interpretazione.
È disponibile una gamma completa di trasduttori da impiegare in esami diversi e
per un'ampia varietà di applicazioni.
E’ uno strumento diagnostico con un livello di sensibilità e di risoluzione dei
dettagli ottima che consente una miglior precisione diagnostica.

Dott. Federica
Ferrerro
Direttore
S.C. Neonatologia e
Patologia Neonatale
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L’APPARTAMENTO PER LE FAMIGLIE DEI PAZIENTI
Dal 1° luglio è a disposizione nelle immediate vicinanze dell’ospedale un
appartamento nuovo, arredato, in condizioni ottime, che consta di un ampio
soggiorno d’angolo con divano letto e angolo cottura, una camera con letto
doppio, bagno, sgabuzzino, balcone. La casa è moderna, dotata di ascensore.
Questo risolverà il grosso problema della sistemazione alberghiera delle mamme
che vivono fuori Novara e il cui figlio è ricoverato, anche per lungo tempo, nel
reparto.
Ciò è stato possibile grazie alla Fondazione Bpn per il territorio, che coprirà
interamente le spese di affitto e riscaldamento.

Associazione
NEO -N

www.neo-n.com

BOLLETTINO DEI POLLINI
In collaborazione con la Rete regionale ospedaliera di Allergologia

SETTIMANA DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2011
La settimana appena trascorsa è stata contraddistinta, dal punto di vista aerobiologico, dalla cospicua
presenza del polline di Fagaceae (castagno) e di Plantaginaceae (lanciola, piantaggine),
maggiormente segnalata ad Alessandria, Cuneo, Novara e Omegna. Concentrazioni polliniche medio
alte si sono registrate per Gramineae, Urticaceae (ortica, parietaria) in quasi tutta la regione. Le
stazioni di Cuneo, Novara rilevano concentrazioni anche alte di Polygonaceae (romice), più modeste
altrove. Costanti, nel territorio piemontese, e a bassi livelli riscontriamo le Pinaceae (pino), Compositae
(solidago, tarassaco), Chenopodiaceae/Amaranthaceae (amaranto,chenopodio). Poco rilevanti, in tutta
la regione le presenze di Oleaceae (olivo, ligustro), Betulaceae (ontano bianco e verde) e
Cupressaceae/Taxaceae . Residuale la presenza delle Corylaceae.
Informiamo che le stazioni di Bardonecchia e di Tortona non sono attive.
I pollini di urticacee e di graminacee sono presenti in tutta le Regione pur con concentrazioni differenti
nelle varie zone. Le compositae sono presenti in basse quantità ma si prevede un aumento della loro
concentrazione nelle prossime settimane.
Anche i pollini delle fagacee (faggio, quercia, etc) e della lanciola sono presenti in quantità significative
ma la loro allergenicità è molto più ridotta rispetto a graminacee ed urticacee.
Per gli allergici a questi ultimi pollini si deve raccomandare di continuare l’assunzione delle terapie
prescritte , prendendo nota della persistenza di sintomi se presenti nonostante le cure.
Sarà così possibile adattare la terapia e migliorarne l’efficacia per l’attesa ripresa della pollinazione
settembrina.
Si segnala l’iniziale presenza di alternaria soprattutto nel torinese.

SETTIMANA DALL’11 LUGLIO 2011 AL 17 LUGLIO
La settimana appena trascorsa è stata contraddistinta dal punto di vista aerobiologico dalla
presenza di polline di Plantaginaceae (lanciola, piantaggine) a concentrazioni alte o medio alte, in
quasi tutte le stazioni. In diminuzione il castagno (Fagaceae) in tutta la regione dove si presenta
con livelli bassi. Risulta confermata su valori medio bassi su tutto il territorio la presenza delle
Gramineae e delle Urticaceae (ortica e parietaria). Per le Compositae (artemisia, tarassaco,
solidago) il trend è in aumento, seppur le concentrazioni permangono basse. Chenopodiaceae/
Amaranthaceae (amaranto, farinaccio), Pinaceae (pino), Polygonaceae (romice), Oleaceae (olivo,
ligustro) e Betulaceae (ontano) sono sostanzialmente stabili e su valori mediamente bassi nella
regione.
Informiamo che le stazioni di Bardonecchia e di Tortona non sono attive, mentre i dati della
stazione di Torino non sono disponibili.

La buona notizia è che l’ambrosia è ancora assente dalle stazioni di rilevamento pollinico.
La cattiva notizia è che sono ben presenti alcuni pollini altamente allergenici e ben conosciuti,
parietaria e graminacee, che condizionano la necessità di assumere farmaci da parte degli allergici
più sensibili.
Gli allergici solitamente hanno sintomi di tipo respiratorio ma gli stessi pollini sono in grado di
evidenziare anche sintomi cutanei, ad esempio la cosiddetta dermatite atopica oppure orticaria,
pertanto non deve meravigliare se qualche paziente particolarmente esposto evidenzi anche questi
sintomi.
Segnalo che nel novarese è ricomparsa la Crissorrhea, questo insetto determina dermatiti irritative
che talora sono attribuite a cause allergiche ma che in realtà dipendono dalle punture dei piccoli
aghi con sostanze urticanti di cui dispone. Creme lenitive ed antistaminici possono ridurre il disagio.
A

cura

di:

Maurizio

Galimberti
S.C. Allergologia e Immunologia
Clinica

BOLLETTINO NR.

28/2011

DATA EMISSIONE

VALIDITA`

20/07/2011

AGGIORNAMENTO

settimanale

SERVIZIO A CURA DI

27/07/2011

AMBITO TERRITORIALE

Arpa - dipart. Novara

Novara e zone limitrofe

STAZIONE DI NOVARA
Periodo di osservazione dal 11/07/2011 al 17/07/2011
Famiglie

lun

mar

mer

gio

ven

sab dom tendenza

ACERACEAE

⇐⇒

BETULACEAE

⇐⇒

CHENOP/AMARANTACEAE
COMPOSITAE

B

B

B

B

B

B

⇑

B

⇑
⇐⇒

Ambrosia
CORYLACEAE

⇐⇒

B

CUPRES/TAXACEAE

⇐⇒

EUPHORBIACEAE

⇐⇒

FAGACEAE

B

B

B

B

B

GRAMINEAE

B

M

B

B

B

OLEACEAE

B

B

B

⇓

B

⇓
⇐⇒
⇐⇒

PINACEAE
PLANTAGINACEAE

B

A

A

M

A

A

A

⇐⇒
⇐⇒

PLATANACEAE
POLYGONACEAE

B

B

⇐⇒

B

SALICACEAE

⇐⇒

ULMACEAE

⇐⇒

URTICACEAE

B

B

B

B

M

B

B

⇑

Concentrazione di pollini
per m³ d’aria
Assente
Bassa
Media
Alta

I dati di concentrazione aerobiologica hanno messo in evidenza un
periodo di tranquillità pollinica, solo le Plantaginaceae hanno fatto
registrare anche valori alti. In netta diminuzione le Fagaceae
(castagno). Livelli medio-bassi per Gramineae e Urticaceae. Risulta
bassa e sporadica la presenza di Polygonaceae (romice),
Chenopodiaceae/Amaranthaceae
(farinaccio,
amaranto),
Compositae (tarassaco, solidago), residuale quella di Oleaceae e
Corylaceae.

Dato
non
rilevato
Diffusione:

www.arpa.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita

www.arpa.piemonte.it
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28/2010
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VALIDITA`

20/07/2011

AGGIORNAMENTO

settimanale

SERVIZIO A CURA DI

27/07/2011

AMBITO TERRITORIALE

ARPA Piemonte - Dip. VCO

Omegna e dintorni

STAZIONE DI OMEGNA (VB)
Periodo di osservazione dal 11/07/2011 al 17/07/2011
Famiglie

lun

mar

mer

gio

ven

sab dom tendenza
⇐⇒

ACERACEAE
BETULACEAE

⇓

B

CHENOP/AMARANTACEAE

B

COMPOSITAE

B

⇐⇒
B

B

B

Ambrosia
CORYLACEAE

B

B

⇑

B

⇐⇒
⇓

B

CUPRES/TAXACEAE

⇐⇒

EUPHORBIACEAE

⇐⇒

FAGACEAE

B

B

B

B

B

B

GRAMINEAE

B

M

B

B

B

B

OLEACEAE

B

B

PINACEAE

B

PLANTAGINACEAE

A

A

⇓
B

⇐⇒
⇐⇒
⇐⇒

B

A

M

M

B

⇐⇒
⇓

PLATANACEAE
POLYGONACEAE

⇐⇒

B

SALICACEAE

⇐⇒

ULMACEAE

⇐⇒

URTICACEAE

B

M

B

M

B

B

⇐⇒

Concentrazione di pollini
per m³ d’aria
Assente
Bassa
Media
Alta
Dato
non
rilevato
Diffusione:

Prevalentemente a medio-alte concentrazioni si rinvengono le
Plantaginaceae (piantaggine) con massimi di 3 granuli per mc d'aria,
a medio-basse concentrazioni le Urticaceae e le Gramineae con
massimi rispettivamente di 37 e 11 granuli per mc d'aria. Con
discontinuità a basse concentrazioni si rilevano Betulaceae (ontano
residuale),
Chenopodiaceae-Amaranthaceae
(chenopodio,
amaranto), Compositae (aster, tarassaco ed ambrosia solo
domenica 17 con un solo granulo per mc d'aria), Corylaceae
(carpino residuale), Fagaceae (castagno), Oleaceae (frassino ed
olivo residuali, ligustro), Pinaceae (pino), Polygonaceae (romice).

www.arpa.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita

www.arpa.piemonte.it

BOLLETTINO NR.

28/2011

DATA EMISSIONE

VALIDITA`

20/07/2011

AGGIORNAMENTO

settimanale

SERVIZIO A CURA DI

27/07/2011

AMBITO TERRITORIALE

Arpa - dipart. Vercelli

Vercelli e zone limitrofe

STAZIONE DI VERCELLI
Periodo di osservazione dal 11/07/2011 al 17/07/2011
Famiglie

lun

mar

mer

gio

ven

sab dom

ACERACEAE
BETULACEAE
CHENOP/AMARANTACEAE

B

COMPOSITAE

B

B

B

B

B

B

Ambrosia
CORYLACEAE
CUPRES/TAXACEAE
EUPHORBIACEAE
FAGACEAE

B

B

B

B

B

B

B

GRAMINEAE

B

M

B

B

B

B

B

OLEACEAE

B

PINACEAE

B

PLANTAGINACEAE

M

A

A

B

B

M

B

M

M

M

B

PLATANACEAE
POLYGONACEAE
SALICACEAE
ULMACEAE
URTICACEAE

B

B

B

Concentrazione di pollini
per m³ d’aria
Assente
Bassa
Media

Anche questa settimana è caratterizzata da concentrazioni
medio/alte di polline di Plantaginaceae. Si attestano su livelli
medio/bassi le Urticaceae (ortica, parietaria) e le Gramineae,
mentre, su livelli bassi le Fagaceae (castagno). Basse
concentrazioni e presenza discontinua per tutte le altre famiglie
rilevate.

Alta
Dato
non
rilevato
Diffusione:

www.arpa.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita

CORSI ECM

Azienda Ospedaliero
Universitaria
"Maggiore della Carità"
- Novara Corsi ECM accreditati anno 2011

Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" - Novara -

Cod.
ECM

Titolo Corso

Luogo di svolgimento

Edizione

Corsi ECM accreditati anno 2011

7971

Triage di Pronto Soccorso OstetricoGinecolgico

AOU Maggiore della Carità

1

rinviato a
settembre

13,30

15

Medico, Ostetrica/o

Angela
Maccagnola

0321-373366 fax 0321-3733666
angela.maccagnola@maggioreo
sp.novara.it

7846

Corso teorico-Pratico di Gestione del
paziente in chirurgia vascolare

aula aziendale

1

06 maggio 02 dicembre 48,00

40

Medici, infermieri
del dipartimento
chirurgico

Sannazzaro
Simona

0321-3733911

12

Tutor clinici e
affiancatori di
tirocinio nel Corso
di Laurea in
Infermieristica

Barbara Suardi

barbara.suardi@med.unipmn.it

O.S.S.

Antonella Arreni

0321-3732125

S.C. DI NPI

0321-3734837
paolo.bailo@maggioreosp.novar
a.it

Sanna Fabiola

0321-3733442

6396

La cartella infermieristica didattica:
Prima giornata sede corsi di
5°
introduzione all'applicazione delle diagnosi
11 maggio
laurea- seconda giornata
di 5
infermieristiche secondo la metodologia
reparti di degenza
Nanda
Corso di aggiornamento per operatori di
supporto afferenti al Dipartimento Medico

8146

8186

Data inizio-fine

Aggiornamento sulla psicodiagnosi nella
prima e seconda infanzia

Aula didattica SC Malattie
Apparato Respiratorio

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

Sperimentazione della Cartella Integrata in SSavD UTIC- SC Cardiologia
UTIC
2 Pad A Piano terra

1°
18 maggio
di 4

ore
corso

giugno

13

09
novembre

30

crediti Professioni a cui è
ECM
rivolto

1

01 giugno

24 giugno

12

11

1°

01 giugno

31 ottobre

43

40

Medico, Infermiere
Logopedista,
Psicologo, tecnico
di
Neutofisiopatologia
Infermiere - Medico
Assistente Tecnico
Ausiliario
Specializzato

Segreteria Organizzativa e numero telefonico

7412

Rianimazione cardiopolmonare di base

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

5°
di 8

06 giugno

06 giugno

7,45

8

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406

T

Corso per lavoratori di nuovo inserimento ai
sensi dell'art. 37 del D.LGS. 81/08

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

4°
di 8

06 giugno

07 giugno

10

8

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

7899

Corso di aggiornamento sulla
radioprotezione del paziente per radiologi

Aula D 1

3°
di 4

07 giugno

07 giugno

8

7

Medico

Tiziana Paggi

0321- 3733230

1

aggiornato al 30/06/2011

S.C. Gestione Risorse Umane

Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" - Novara -

Cod.
ECM

Titolo Corso

7901

Corso di formazione ed addestramento
sull'utilizzo dell'autoprotettore per addetti
delle squadre di pronto intervento

7786

Aspetti infermieristici nella gestione di
camera operatoria: posizionamento
operando sul lettino operatorio

8155

Luogo di svolgimento

Edizione

Corsi ECM accreditati anno 2011

Data inizio-fine

ore
corso

crediti Professioni a cui è
ECM
rivolto

Segreteria Organizzativa e numero telefonico

Comando Provinciale Vigili 1°
di 2
del fuoco di Biella

08 giugno

09 giugno

15

14

Addetti Squadre
Pronto Intervento

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

Aule Didattiche

2°
di 4

11 giugno

23 luglio

29

32

Infermieri

Bettini
Alessandra

335-7461580
alessandra.bettini@maggioreosp
.novara.it

Corso di Introduzione alla Evidence Based
Neurology
AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO

Aula Magna della Facoltà di
Economia

1

13 giugno

15 giugno

22,3

25

Medico

Mantoan Elisa

0321-3733964
centro.sm@maggioreosp.novara.
it

7715

Rianimazione Cardiopolmonare Avanzataesecutore

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

2°
di 4

13 giugno

14 giugno

15

16

Medici, infermieri

Michela
Castellani

0321-3733406

7720

Gestire le situazioni conflittuali con l'utenza
nel Pronto Soccorso

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

2°
di 4

14 giugno

14 giugno

8

8

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

7551

Rianimazione cardiopolmonare di base
Pediatrica - Esecutore

Auletta Rianimazione

2°
di4

20 giugno

20 giugno

8

7

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406

8173

L'appropriatezza delle richieste di
emocomponenti

Aule Didattiche

1

23 giugno

23 giugno

6,15

5

Medici, Infermieri

Cristina Gigli

0321-3733623
sitnovara@maggioreosp.novara.i
t

8125

aspetti infermieristici nella gestione di
camera operatoria: recupero perioperatorio
di sangue

aula didattica Mariella
Romano

1°
di 4

25 giugno

25 giugno

8

8

Infermieri, Tecnici
fisiopatologia
cardiocircolatoria

Bettini
Alessandra

335-7461580
alessandra.bettini@maggioreosp
.novara.it

8300

Formazione alla relazione e benessere
dell'operatore: la formazione psichiatrica
per l'infermiere

Aule Clinica Psichiatrica
UPO via Gnifetti 8

1°
di 2

28
giugno

01
dicembre

20

19

Infermiere

Fredrica
Imperatori

0321-3733121 fax

2

aggiornato al 30/06/2011

S.C. Gestione Risorse Umane

Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" - Novara -

Cod.
ECM

Titolo Corso

Luogo di svolgimento

Edizione

Corsi ECM accreditati anno 2011

6892

Gestione del rischio clinico - Attività e
risultati

Aula Multimediale

3° di
4

Data inizio-fine

1 luglio

1 luglio

ore
corso

8

crediti Professioni a cui è
ECM
rivolto

6

Tutte le professioni
sanitarie

Segreteria Organizzativa e numero telefonico

Maria Carmela
La Marca

0321-3733693

Le iscrizioni saranno aperte un mese prima dalla data di inizio corso. I link da utilizzare per accedere al modulo di iscrizione sono i seguenti due: aprire Internet Explorer da una postazione
aziendale e digitare nella barra dell'indirizzo: http://pc74134/modulo oppure attraverso il percorso di rete: X:\ link utili / standard aziendali / Area Progetti Aziendali / CORSI DI FORMAZIONE
New / Procedura di iscrizione: Corso Aziendale "La gestione del rischio clinico - Attività e risultati"

7412

Rianimazione cardiopolmonare di base

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

6°
di 8

04 luglio

04 luglio

7,45

8

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406

8300

Formazione alla relazione e benessere
dell'operatore: la formazione psichiatrica
per l'infermiere

Aule Clinica Psichiatrica
UPO via Gnifetti 8

2°
di 2

07
luglio

16
dicembre

20

19

Infermiere

Fredrica
Imperatori

0321-3733121 fax

7551

Rianimazione cardiopolmonare di base
Pediatrica - Esecutore

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

3°
di4

18 luglio

18 luglio

8

7

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406

8352

La gestione infermieristica delle
sperimentazioni cliniche

AOU Maggiore della CaritàS.C.Oncologia

1°

21 luglio

22 luglio

8

8

Infermieri

Luisa Rossi

0321-3733984
poloncno@maggioreosp.novara.i
t

7786

Aspetti infermieristici nella gestione di
camera operatoria: posizionamento
operando sul lettino operatorio

Aule Didattiche

3°
10
di 4 settembre

22 ottobre

29

32

Infermieri

Bettini
Alessandra

335-7461580
alessandra.bettini@maggioreosp
.novara.it

7715

Rianimazione Cardiopolmonare Avanzataesecutore

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

3°
12
di 4 settembre

13
settembre

15

16

Medici, Infermieri

Michela
Castellani

0321-3733406

8125

aspetti infermieristici nella gestione di
camera operatoria: recupero perioperatorio
di sangue

aula didattica Mariella
Romano

2°
17
di 4 settembre

17
settembre

8

8

Infermieri, Tecnici
fisiopatologia
cardiocircolatoria

Bettini
Alessandra

335-7461580
alessandra.bettini@maggioreosp
.novara.it

3

aggiornato al 30/06/2011

S.C. Gestione Risorse Umane

Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" - Novara Edizione

Corsi ECM accreditati anno 2011

Titolo Corso

Luogo di svolgimento

7422

Corso per lavoratori di nuovo inserimento ai
sensi dell'art. 37 del D.LGS. 81/08

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

5°
20
di 8 settembre

21
settembre

10

8

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

7199

Gestione infermieristica degli accessi
venosi

Aula Multimediale

5° di
22
settembre
5

22
settembre

7,30

7

Infermieri

Luisa Rossi

0321-3733984

7899

Corso di aggiornamento sulla
radioprotezione del paziente per radiologi

Aula Multimediale

4°
24
di 4 settembre

24
settembre

8

7

Medico

Tiziana Paggi

0321- 3733230

7861

Rianimazione cardiopolmonare avanzataesecutore refresh

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

2°
26
di 2 settembre

26
settembre

7,30

8

Infermiere - Medico

Michela
Castellani

0321-3733406

7739

Corso Teorico-Pratico di Stomaterapia di
Base

Aula Multimediale

2°
di 2

27
settembre

29
settembre

26

18

Infermiere
PedriaticoInfermiere

Tiziana Ferraro

0321-3733224

29
Comando Provinciale Vigili 3°
del fuoco di Biella
di 4 settembre

29
settembre

8

8

Addetti Squadre di
Pronto Intervento

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

Corso di formazione ed addestramento
7520 avanzato per addetti delle squadre di Pronto

Intervento

Data inizio-fine

ore
corso

crediti Professioni a cui è
ECM
rivolto

Cod.
ECM

Segreteria Organizzativa e numero telefonico

7584

Donazione di organi e tessuti:
dall'identificazione del potenziale donatore
al prelievo

Auletta Rianimazione

30
3°
di 4 settembre

30
settembre

7,00

8

Tutte le professioni
sanitarie e ausiliari
OTA, OSS

Michela
Castellani

0321-3733406

6892

Gestione del rischio clinico - Attività e
risultati

Aula Multimediale

4° di
30
settembre
4

30
settembre

8

6

Tutte le professioni
sanitarie

Maria Carmela
La Marca

0321-3733693

Le iscrizioni saranno aperte un mese prima dalla data di inizio corso. I link da utilizzare per accedere al modulo di iscrizione sono i seguenti due: aprire Internet Explorer da una postazione
aziendale e digitare nella barra dell'indirizzo: http://pc74134/modulo oppure attraverso il percorso di rete: X:\ link utili / standard aziendali / Area Progetti Aziendali / CORSI DI FORMAZIONE
New / Procedura di iscrizione: Corso Aziendale "La gestione del rischio clinico - Attività e risultati"

7412

Rianimazione cardiopolmonare di base
4

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

7°
03 ottobre
di 8

03 ottobre

aggiornato al 30/06/2011

7,45

8

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406
S.C. Gestione Risorse Umane

Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" - Novara -

Cod.
ECM

Titolo Corso

Luogo di svolgimento

Edizione

Corsi ECM accreditati anno 2011

7720

Gestire le situazioni conflittuali con l'utenza
nel Pronto Soccorso

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

3°
di 4

Referenti infermieristici infezioni
ospedaliere

Aule Didattiche

7401

Pianificare l'educazione terapeutica al
paziente diabetico insulinodipendente

7335

Gestione di base e avanzata delle vie aeree

Referenti infermieristici infezioni
ospedaliere

7901

Corso di formazione ed addestramento
sull'utilizzo dell'autoprotettore per addetti
delle squadre di pronto intervento
Corso di formazione ed addestramento

7520 avanzato per addetti delle squadre di Pronto

Intervento

1°
di 2

Data inizio-fine

3 ottobre

3 ottobre

ore
corso

8

crediti Professioni a cui è
ECM
rivolto

8

Segreteria Organizzativa e numero telefonico

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

Operatori individuati a
livello dipartimentale
come referenti
infermieristici del
controllo infezioni
ospedaliere

Valentina
Dessilani

0321-3733420
valentina.dessilani@maggioreos
p.novara.it

5 ottobre

6 ottobre

14

Aula didattica SC Malattie
Apparato Respiratorio

3°
06 ottobre
di 3

10
novembre

7

8

Infermieri del
Dipartimento
Medico

Antonella Arreni

0321-3732125

Aule Didattiche

3°
06 ottobre
di 4

07 ottobre

12

11

Medici, Infermieri

Paola Perucci

3213734852

Operatori individuati a
livello dipartimentale
come referenti
infermieristici del
controllo infezioni
ospedaliere

Valentina
Dessilani

0321-3733420
valentina.dessilani@maggioreos
p.novara.it

2°
13 ottobre
di 2

14 ottobre

14

Comando Provinciale Vigili 2°
13 ottobre
di 2
del fuoco di Biella

14 ottobre

15

14

Addetti Squadre di
Pronto Intervento

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

Comando Provinciale Vigili 4°
20 ottobre
del fuoco di Biella
di 4

20 ottobre

8

8

Addetti Squadre di
Pronto Intervento

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

Aule Didattiche

7349

Ventilazione non invasiva fuori dalla terapia
intensiva

Aula Multimediale

5°
20 ottobre
di 7

21 ottobre

12,45

11

Medici, Infermieri

Fabio Capuzzi

0321-3733596

7880

Rianimazione cardiopolmonare di base Esecutore refresh

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

2°
24 ottobre
di 2

24 ottobre

7,30

8

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406

5

aggiornato al 30/06/2011

S.C. Gestione Risorse Umane

Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" - Novara -

Cod.
ECM

Titolo Corso

Luogo di svolgimento

7422

Corso per lavoratori di nuovo inserimento ai
sensi dell'art. 37 del D.LGS. 81/08

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

Qualità della vita
AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO

Edizione

Corsi ECM accreditati anno 2011

Data inizio-fine

6°
25 ottobre
di 8

Salone multimediale
oratorio S. Marino
via 1-°
Agogna 8/a-novara

28 ottobre

ore
corso

26 ottobre

10

28 ottobre

8

7786

Aspetti infermieristici nella gestione di
camera operatoria: posizionamento
operando sul lettino operatorio

Aule Didattiche

4°
29 ottobre 10 dicembre
di 4

8027

Le Tracheostomie

Aule Didattiche

2°
di 2

07
novembre

7422

Corso per lavoratori di nuovo inserimento ai
sensi dell'art. 37 del D.LGS. 81/08
EDIZIONE AGGIUNTIVA

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

9°

8125

aspetti infermieristici nella gestione di
camera operatoria: recupero perioperatorio
di sangue

aula didattica Mariella
Romano

7715

Rianimazione Cardiopolmonare Avanzataesecutore

7720

7349

crediti Professioni a cui è
ECM
rivolto

8

Segreteria Organizzativa e numero telefonico

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

Tutte le professioni

Don michele
Valsesia

320-4392286
valsesia.michele@maggioreosp.
novara.it

29

32

Infermieri

Bettini
Alessandra

335-7461580
alessandra.bettini@maggioreosp
.novara.it

11
novembre

35,00

34

Infermiere,
Infermiere
pediatrico

Prof. Paolo Aluffi
Vallette

0321-3733462
fax 0321-3733331
orl@maggioreosp.novara.it

08
novembre

09
novembre

10

8

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

3°
di 4

12
novembre

12
novembre

8

8

Infermieri, Tecnici
fisiopatologia
cardiocircolatoria

Bettini
Alessandra

335-7461580
alessandra.bettini@maggioreosp
.novara.it

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

4°
di 4

14
novembre

15
novembre

15

16

Medici, Infermieri

Michela
Castellani

0321-3733406

Gestire le situazioni conflittuali con l'utenza
nel Pronto Soccorso

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

4°
di 4

14
novembre

14
novembre

8

8

tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

Ventilazione non invasiva fuori dalla terapia
intensiva

Aula Multimediale

6°
di 7

17
novembre

18
novembre

12,45

11

Medici, Infermieri

Fabio Capuzzi

0321-3733596

6

aggiornato al 30/06/2011

S.C. Gestione Risorse Umane

Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" - Novara -

Cod.
ECM

Titolo Corso

Luogo di svolgimento

Edizione

Corsi ECM accreditati anno 2011

7584

Donazione di organi e tessuti:
dall'identificazione del potenziale donatore
al prelievo

Auletta Rianimazione

4°
di 4

25
novembre

25
novembre

7,00

8

Tutte le professioni
sanitarie e ausiliari
OTA, OSS

Michela
Castellani

0321-3733406

7422

Corso per lavoratori di nuovo inserimento ai
sensi dell'art. 37 del D.LGS. 81/08

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

7°
di 8

29
novembre

30
novembre

10

8

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

7335

Gestione di base e avanzata delle vie aeree

Aule Didattiche

4°
di 4

01
dicembre

02
dicembre

12

11

Medici, Infermieri

Paola Perucci

3213734852

8125

aspetti infermieristici nella gestione di
camera operatoria: recupero perioperatorio
di sangue

aula didattica Mariella
Romano

4°
di 4

03
dicembre

03
dicembre

8

8

Infermieri, Tecnici
fisiopatologia
cardiocircolatoria

Bettini
Alessandra

335-7461580
alessandra.bettini@maggioreosp
.novara.it

7412

Rianimazione cardiopolmonare di base

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

8°
di 8

05
dicembre

05
dicembre

7,45

8

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406

7422

Corso per lavoratori di nuovo inserimento ai
sensi dell'art. 37 del D.LGS. 81/08

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

8°
di 8

13
dicembre

14
dicembre

10

8

Tutte le professioni

Daniela
Rescaldani

0321-3733249

7349

Ventilazione non invasiva fuori dalla terapia
intensiva

Aula Multimediale

7°
di 7

15
dicembre

16
dicembre

12,45

11

Medici, Infermieri

Fabio Capuzzi

0321-3733596

7551

Rianimazione cardiopolmonare di base
Pediatrica - Esecutore

Sede staccata S. Giuliano
v.le Piazza d'Armi 1

4°
di 4

19
dicembre

19
dicembre

8

7

Tutte le professioni

Michela
Castellani

0321-3733406

7

Data inizio-fine

aggiornato al 30/06/2011

ore
corso

crediti Professioni a cui è
ECM
rivolto

Segreteria Organizzativa e numero telefonico

S.C. Gestione Risorse Umane

Corsi e Convegni
A completamento dell’elenco dei corsi attivati presso la nostra Azienda segnaliamo agli interessati che
l’Azienda ospedaliero universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano organizza due
corsi di formazione aperti anche a personale esterno all’Azienda

corso di formazione ”ECOGRAFIA POLMONARE NEL PAZIENTE
DISPNOICO”
Edizione

Data

Orario

1

18 ottobre 2011

8.30 -17.00

2

25 novembre 2011

8.30 -17.00

Le figure sanitarie coinvolte sono Medici Internisti, Medici di Medicina d’urgenza, Pneumologi,
Rianimatori, Cardiologi, Radiologi e Chirurghi, Medici del servizio emergenza del 118.
L’ evento è stato Accreditato all’ECM Regionale (8 crediti).

corso di formazione “PRINCIPI DI BIOETICA E UMANIZZAZIONE
Edizione

Data

Orario

1

6 ottobre 2011

8.30 -16.30

2

7 ottobre 2011

13.00 -17.00

Le figure sanitarie coinvolte sono: Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Tsrm, Tslb, Fisioterapisti,
Logopedisti, Assistenti Sanitari, Tecnici di neurofisiopatologia, Ortottisti.
L’ evento formativo è stato Accreditato ECM con 12 crediti formativi.
Ulteriori informazioni dettagliate potranno essere richieste alla Segreteria del Centro di Formazione
Aziendale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano tel 011/9026813 –
sig. Montorro, e-mail: formatori.centroform@sanluigi.piemonte.it

