PIANO ATTIVITÀ
2013

LA SCUOLA
La Scuola di Formazione Permanente in Pneumologica (SFPP) ha lo scopo di contribuire al
coordinamento ed alla promozione delle attività che fanno capo ad AIPO, connesse alla
formazione continua in ambito pneumologico.
I corsi della SFPP hanno l’obiettivo di:
fornire informazioni aggiornate sulla pratica clinica quotidiana degli Pneumologi, al fine
di accrescere le loro conoscenze e competenze individuali (obiettivi formativi tecnicoprofessionali);
• promuovere attività e procedure idonee atte al miglioramento della qualità e dell’efficienza
degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie (obiettivi formativi di processo);
• migliorare la qualità complessiva dei sistemi sanitari e della cura della persona (obiettivi
formativi di sistema).
Ogni corso della SFPP prevede fino ad una massimo di 3 Responsabili Scientifici esperti
nella tematica del corso da loro diretto. La selezione dei docenti è accurata e comprende
relatori con riconosciuta competenza scientifica, professionale e didattica. Il loro operato sarà
oggetto di valutazione da parte dei partecipanti.
I Corsi sono rivolti a medici pneumologi in modo prioritario, ma anche a tutte le altre specialità
per cui AIPO Provider ha ottenuto l’accreditamento ECM da AGENAS, nonché a tutto il
personale sanitario non medico, che costantemente collabora con lo specialista Pneumologo.
I corsi della SFPP seguono le procedure di accreditamento previste dalla CNFC di AGENAS.

A. Rossi, Presidente AIPO

I CORSI 2013

CORSO TEORICO-PRATICO DI ECOGRAFIA TORACICA

4-6 Aprile, Garbagnate Milanese (MI)
A.O. Guido Salvini

RESPONSABILI SCIENTIFICI: Cristina Cinti, Adriano Vaghi
DISCENTI: 40; ORE FORMATIVE: 21; CREDITI: 25,5

L’OSTRUZIONE BRONCHIALE NELLA BPCO E NELL’ASMA:
ASPETTI CLINICO-FUNZIONALI

18-20 Aprile, Pavia

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

PIANO ATTIVITÀ 2013
I corsi nel 2013 saranno limitati a sole 3 attività formative.
La Direzione della Scuola ne verificherà la effettiva validità raccogliendo tutti gli indicatori necessari
al monitoraggio della qualità del servizio erogato.
Il corso Teorico – Pratico di ecografia toracica è ideato per l’apprendimento rapido della ecografica
dall’accensione dello strumento ecografico alla diagnostica ragionata ed è modulato per dare al
partecipante la possibilità di un apprendimento pratico di reale ed immediata applicazione nella propria
realtà locale dei contenuti formativi appresi.
I due corsi sugli aspetti clinico-funzionali dell’ostruzione bronchiale sono sviluppati in maniera integrata al
fine di dare al partecipante una completa visione dei processi funzionali, patogenetici e clinici delle patologie
più osservate e studiate come la BPCO e l’Asma.
Nei corsi della SFPP le sessioni pratiche saranno rilevanti ed interattive con diversi momenti di autocheck che
garantiscono l’apprendimento attivo del partecipante. Il tutoraggio da parte dei relatori in diversi momenti di
discussione in aula e durante le sessioni pratiche garantisce l’acquisizione dei concetti esposti.

F. Pasqua, Coordinatore della SFPP

RESPONSABILI SCIENTIFICI: Isa Cerveri, Gennaro D’Amato
DISCENTI: 50; ORE FORMATIVE: 20; CREDITI: 21

L’OSTRUZIONE BRONCHIALE NELLA BPCO E NELL’ASMA:
DALLA FUNZIONE ALLA TERAPIA

Settembre, Napoli
A.O.R.N. A. Cardarelli

RESPONSABILI SCIENTIFICI: Gennaro D’Amato, Isa Cerveri
DISCENTI: 50; ORE FORMATIVE: 20; CREDITI: 21

PROVIDER NAZIONALE n°442

SOCIETÀ SCIENTIFICA UNI EN ISO 9001:2008
PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI
EVENTI FORMATIVI E CONGRESSI NELL’AMBITO SANITARIO
E NELL’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (EA35,EA37)
Certificato TÜV Italia N. 501004504 - Rev. 4

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Eventi inseriti nel Piano Formativo AIPO 2013
Provider 442
Figura professionale: Medico Chirurgo
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza dei partecipanti
effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo

ISCRIZIONE
Quota di iscrizione € 960,00 (+ IVA 21%)
I Corsi sono a numero chiuso; le iscrizioni verranno confermate
in base all’ordine cronologico di arrivo
La quota di iscrizione comprende:
Iscrizione e Partecipazione al Corso
Attestazione del credito formativo (ECM)
Syllabus
Coffee break
Colazioni di lavoro
Compilare la scheda ed inviare la richiesta via fax al n° 02/67382337
oppure all’indirizzo e-mail: segreteria@aiporicerche.it
Pagamento tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
AIPO Ricerche srl
Banca: Intesa San Paolo
IBAN: IT12A0306909515615231271831
oppure su www.aiporicerche.it tramite carta di credito

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Antonio da Recanate, 2 – 20124 MILANO
Tel. +39 02 36590350 – Fax +39 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it
www.aiporicerche.it

Dal 2004 al servizio della Pneumologia Italiana
aiposegreteria@aiporicerche.it
www.aiponet.it

