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NOTIZIARIO Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASLBI
25 settembre 2019

Ingrandi-menti

In questo numero in particolare evidenziamo…

INFO
Web:http://www.masterpratichenarrative.it

GESTITO DA

E-mail: iscrizioni@corep.it Tel. 011/63.99.254 Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI - Laura Zona: 015 15153219

Sono aperte le iscrizioni (fino al 6 Dicembre) per la seconda edizione del Master Executive in METODOLOGIE E PRATICHE NARRATIVE NEI CONTESTI DI CURA.
Il corso è pensato per professionisti operanti in ambito sanitario interessati ad acquisire competenze e professionalità nell’ambito della medicina narrativa e delle pratiche narrative al
servizio della cura e intende promuovere conoscenza delle Medical Humanities, conoscenza delle teorie sul pensiero narrativo e della disciplina riflessiva, competenze in merito
a pratiche improntate alla narrazione di sé.
Il Master Executive avrà una durata di 100 ore da Gennaio a Giugno 2020. Il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
DIREZIONE DEL MASTER: Prof. Vincenzo Alastra, Prof.ssa Barbara Bruschi, Prof.ssa Lorenza Garrino.
TITOLO: Al termine del corso verrà rilasciato dal COREP il Certificato di Master Executive in METODOLOGIE E PRATICHE NARRATIVE NEI CONTESTI DI CURA.
SCADENZA ISCRIZIONI: 6 DICEMBRE 2019
SEDE: Le lezioni si svolgeranno presso il COREP c/o SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale, Via Ventimiglia 115, Torino.
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Ingrandi-menti
In questo numero in particolare evidenziamo…
Informiamo tutti i professionisti sanitari ASLBI, che è disponibile sul sito aziendale il

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
della Commissione nazionale per la formazione continua AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), in cui è possibile
trovare informazioni utili ed importanti rispetto all'obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019 e tutte le informazione e le
regole che il professionista sanitario deve conoscere. Potete trovare il manuale sul sito web aziendale, nella sezione FORMAZIONE E
SVILUPPO RISORSE UMANE, DOCUMENTI E REPORT FORMAZIONE, a questo link:https://aslbi.piemonte.it/formazione-e-svilupporisorse-umane/documenti-e-report-formazione/
Si ricorda che il riferimento per questioni legate al proprio obbligo formativo, è il proprio ordine professionale.
N.B: Si ricorda che i professionisti sanitari possono conoscere i crediti maturati (non solo con i Provider piemontesi, ma anche con i
Provider di altre Regioni o Nazionali) e il proprio debito formativo per il triennio, registrandosi ed accedendo al portale
COGEAPS:http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
Accedendo invece al sito regionale Piemonte http://www.formazionesanitapiemonte.it è possibile
controllare il proprio CURRICULUM FORMATIVO e vedere i crediti acquisiti per iniziative formative
erogate solo da Provider piemontesi (le Aziende Sanitarie piemontesi e i provider privati piemontesi).
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Di particolare interesse è l’iniziativa formativa

VIDEOCORSI ASLBI sull’utilizzo in sicurezza di azoto liquido, ossigeno liquido, formaldeide e disinfettanti alto livello
Grazie alla sinergia tra S.S. Prevenzione e Protezione e S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane, sono stati attivati 4 brevi videocorsi per formare i lavoratori ASLBI
esposti all’utilizzo in sicurezza di azoto liquido, ossigeno liquido, formaldeide e disinfettanti alto livello. I video corsi si trovano sul canale youtube “Formazione ASLBI”
(https://www.youtube.com/channel/UCdXj1WfNCKhPUKsCpakUbWw). I videocorsi sono OBBLIGATORI e rivolti SOLO ai lavoratori che utilizzano tali sostanze, i quali
sono stati invitati a fruire del videocorso attraverso una comunicazione sulla loro email aziendale, completa delle istruzioni per svolgere la verifica di apprendimento. I
contenuti dei videocorsi sono stati curati dalla S.S. Prevenzione e Protezione a cui è possibile rivolgersi per dubbi o domande sugli stessi (tel. 015 15153599).

S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane
Responsabile: Dr. Vincenzo Alastra
Tel. Segreteria 015-15153211
vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

Ingrandi-menti

Di particolare interesse sarà l’iniziativa formativa
ATS Associazione Temporanea di Scopo

LA CURA CHE CI FA
Riconoscere e accogliere le emozioni nella pratica professionale
Quali sono gli effetti che le emozioni e i sentimenti esercitano nella nostra vita lavorativa?
Quanto e come possono contribuire al benessere professionale o, al contrario, concorrere ad appesantire il “carico
quotidiano” del lavoro?
L’operatore socio sanitario, al pari di altre professioni di aiuto, esercita un’attività che richiede un intenso lavoro emozionale. Il contatto prolungato con la
sofferenza e l’impegno emotivo e relazionale richiesti si configurano pertanto come potenziali fattori di rischio per la salute psicofisica degli operatori. Tale
condizione può trarre beneficio dall’allestimento di contesti, strumenti e spazi ove ciascun operatore possa “prendersi cura” dei “sentimenti che vive” nella pratica
lavorativa.
Il corso, a partire dalla sperimentazione di un clima conversazionale ove ciascuno è invitato a condividere pratiche e vissuti esperienziali, intende costituirsi come
occasione di cura delle proprie competenze emotive e relazionali evidenziando le opportunità che da ciò possono derivare: benessere personale e lavorativo per gli
operatori, salute e buona vita per gli utenti.
ARGOMENTI
Elaborazione cognitiva delle emozioni e dei sentimenti associati alla pratica professionale e disciplina riflessiva in azione.
Sede e Orari: Aula Formativa Monte Mucrone c/o S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane, ASL BI, IV piano lato est
2a edizione che comprende le date del 3 e del 10 ottobre, dalle ore 14,30 alle ore 17,30
3a edizione che comprende le date del 7 e del 14 ottobre, dalle ore 14,30 alle ore 17,30
DESTINATARI: L’iniziativa, riconosciuta in regime di aggiornamento facoltativo, è rivolta solo agli operatori socio-sanitari della ASL BI. I posti a disposizione sono 20
per ciascuna edizione.
Modalità di iscrizione: L’iscrizione è possibile tramite invio di e-mail al seguente indirizzo: rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it oppure telefonando al numero:015/15153218
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Di particolare interesse sarà l’iniziativa formativa

LA FASE AVANZATA DELLA MALATTIA DI PARKINSON: COME LAVORARE IN GRUPPO PER
RICONOSCERLA E GESTIRLA
giovedì 5 Dicembre 2019 dalle ore 8,30 alle ore 18,30
Aula Formativa Monte Camino Nuovo Ospedale di Biella
Via dei Ponderanesi n. 2 – Ponderano
La malattia di Parkinson (MP) è una malattia neurodegenerativa progressiva.
Durante i primi anni della malattia la terapia farmacologica è molto efficace nel controllare i sintomi extrapiramidali consentendo una buona qualità di vita dei pazienti affetti da
MP.
Dopo un primo periodo (5-10 anni) nella maggior parte dei pazienti compaiono le complicanze motorie, rappresentate soprattutto da fluttuazioni motorie e discinesie.
Tali complicanze rappresentano il principale problema nella gestione della MP poiché nella maggior parte dei casi la terapia orale non riesce a controllare i sintomi. Questo porta
ad una crescente disabilità motoria con un impatto negativo sulla qualità di vita e sull’autonomia nelle attività della vita quotidiana. Quando le terapie “tradizionali” non sono più
in grado di controllare i sintomi della MP si può fare ricorso a terapie cosiddette avanzate: l’infusione sottocutanea di Apomorfina, l’Infusione Intestinale di Levodopa/Carbidopa
Gel, la stimolazione Cerebrale Profonda.
Tali terapie prevedono una stretta interazione tra centro di Riferimento e Territorio per garantire al paziente parkinsoniano l’adeguata continuità assistenziale ed un’ottimale
gestione della terapia avanzata.

Destinatari: Medici Specialisti in Neurologia e Geriatria
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Di particolare interesse sarà l’iniziativa formativa

I FARMACI VASOATTIVI IN AREA CRITICA giovedì 10 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.15
Aula Formativa Monte Camino

Nuovo Ospedale di Biella

Via dei Ponderanesi n. 2 – Ponderano

Lo scompenso cardiaco rappresenta un notevole peso epidemiologico per i servizi sanitari, sia in termini di mortalità che di risorse economiche assorbite; infatti
è il DRG più frequente in Italia. L’evento, che vede la partecipazione di esperti italiani di levatura internazionale nel campo dell’insufficienza cardiaca, si propone
di fare il punto della situazione in termini sia di novità in campo farmacologico che di terapie non farmacologiche alternative, affrontando, al tempo stesso, i
grandi paragrafi della sindrome scompenso cardiaco quali lo SC acuto, lo SC cronico, le comorbilità, lo SC avanzato, lo SC nell’anziano. Negli ultimi anni
l’armamentario terapeutico si è arricchito di nuovi farmaci che hanno dimostrato un ottimo profilo di efficacia e sicurezza, ma la gestione dello scompenso
cardiaco vede in primo piano anche la necessità di identificare e diffondere processi e modelli organizzativi di cura omogenei e sostenibili. L’evento offrirà
elementi scientifici e organizzativi di supporto alla discussione in un momento in cui alcune novità possono, da un lato, rendere più agevole ed efficace il
percorso terapeutico di questi pazienti e dall’altro creare incertezze in termini di priorità di trattamento in un periodo storico in cui si devono fare i conti con la
limitatezza delle risorse.

DESTINATARI: Medici Specialisti in Anestesia e Rianimazione, Cardiologia

con il contributo di

S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane
Responsabile: Dr. Vincenzo Alastra
Tel. Segreteria 015-15153211
vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

Ingrandi-menti

Di particolare interesse sarà l’iniziativa formativa

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA
Strumenti espressivo/relazionali per una nuova condivisione
3° edizione 2019: 9 – 17 – 23 – 30 ottobre 2019
dalle 9.00 alle 13.00
Sala Mucrone, area Formazione
Ospedale degli Infermi, Via dei Ponderanesi 2, Ponderano

Responsabili Scientifici
• Giacomo Volpengo
Formatore counselor, docente e performer
teatrale
• Vincenzo Alastra
Psicologo e Psicoterapeuta
Responsabile Formazione Risorse Umane
ASL BI

Il focus formativo verrà posto in particolare
sul portare leggerezza nella propria attività,
sulla motivazione, sulla relazione con i
pazienti, in un ambiente caratterizzato dalla
sperimentazione personale e gruppale, in un
clima di osservazione e di non-giudizio. La leggerezza è uno strumento per portare i pesi e renderli più
lievi, per considerare i diversi significati e le risorse talvolta nascoste, per guardare la stessa cosa con
una poliedricità di sguardi. Il progetto formativo consente di esplorare possibili strategie per
alleggerire la quotidianità e trovare nuovi equilibri.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i professionisti impegnati nella relazione di aiuto. E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie.
I dipendenti ASLBI potranno partecipare in regime di AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO
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Ciclo di conferenze per i professionisti della cura e per i cittadini

LA PAROLA E LA CURA SALA CONVEGNI “ELVO TEMPIA”, OSPEDALE DI BIELLA
Parole che curano, curare con le parole… Parole dette, ascoltate, condivise come strumento per “personalizzare”, per nutrire la relazione di cura, per intercettare
informazioni determinanti, per costruire mondi possibili.
La competenza narrativa e comunicativa aiuta il curante ad acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di tutti coloro che intervengono nella malattia
e nel processo di cura.
Parole, dunque, da utilizzare bene, da coltivare, come le buone erbe in un orto botanico, con rigore scientifico e con il coraggio di andare alla ricerca di nuove
visioni. Ardua sfida o possibile realtà?
7 novembre 2019
Daniela MANNUCCI
Counselor
ANTIDOTI VERBALI
Cambiare linguaggio per cambiare vita
Orario 17.00 – 19.00
Chairman Stefano Termanini

21 novembre 2019
Alessandra LANCELLOTTI
Psicoanalista
CAMBIAMENTE
Le proposte di una psicoanalista e lifecoach
Orario 17.00 – 19.00
Chairman Stefano Termanini

Destinatari
Le conferenze sono rivolte a operatori di tutte le professioni sanitarie (interni ed esterni all’ASL BI) e ai cittadini interessati.
La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è richiesta solo per i professionisti sanitari.
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34315

V GIORNATA BIELLESE DI
OTORINOLARINGOIATRIA.
AGGIORNAMENTI IN
OTORINOLARINGOIATRIA

34381

SINDROME FIBROMIALGICA: LA
MALATTIA INVISIBILE

34481

PRESENTAZIONE DEL
"CATALOGO" DELLA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL
TERRITORIO BIELLESE E DEL
PIANO DELLA CRONICITÀ DELLA
ASL DI BIELLA

34537

PAZIENTE IN RIANIMAZIONE:
RELAZIONE E COMUNICAZIONE
CON IL PAZIENTE CRITICO.

sì

sì

Area
Specialità
Chirurgiche

Medico,
Logopedista,
Fisioterapista,
Tecnico
Audiometrista,
Tecnico
Audioprotesist
a

Area
Specialità
Chirurgiche

Tutte le
professioni

5

Area
Prevenzione
e Promozione
della Salute

Tutte le
professioni

3

Area
Comunicazion
e e Relazione

Medico,
Infermiere

5

8

80

Sala Convegni
Nuovo
Ospedale

4

40

Aula
Formativa
"Monte
Mucrone"

25-nov

4,30

105

Sala Convegni
Nuovo
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29-ott

15

Aula
Formativa
"Monte
Camino"

24-set

5

6

26-ott

Fondazione
Biblioteca
Biomedica
Biellese - 3BI

15-ott

12-nov
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Area
Emergenza e
Urgenza

Medico,
Ostetrica,
Infermiere
Pediatrico,
Infermiere

34580

EMERGENZA NEONATALE

6

4

16

34603

LE RETI SOCIALI NEI CONTESTI DI
CRONICITÀ E FRAGILITÀ SUL
TERRITORIO

Area Socio
Sanitaria

Infermiere

23

16

20

34815

LA FASE AVANZATA DELLA
MALATTIA DI PARKINSON: COME
LAVORARE IN GRUPPO PER
RICONOSCERLA E GESTIRLA

Area Medica

Medico

12

9

14

Sala
Formazione
"Blocco Parto"

Aula
Formativa
"Monte
Camino"
Aula
Formativa
"Monte
Camino"

21-ott

19-set

5-dic

18-nov

Federsanità
ANCI
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N.B. PER TUTTI - dipendenti e non dipendenti ASLBI.

Accedendo al portale ECM Piemonte www.formazionesanitapiemonte.it è sempre
possibile consultare l’offerta formativa accreditata ECM Piemonte rivolta alla propria
professione!!
E' possibile accedere al portale attraverso la propria password e il proprio username personali.
Se non si possedessero tali credenziali è possibile ottenerle cliccando sul tasto "REGISTRATI" che si trova in basso a sinistra della home page del
portale ECM Piemonte (www.formazionesanitapiemonte.it).
Si consiglia di custodire tali credenziali in quanto indispensabili per consultare l’offerta formativa, il proprio dossier formativo e per potersi
iscrivere ai corsi FAD organizzati dai provider ECM Piemonte. Tali credenziali hanno scadenza decennale, per cui una volta ottenute, vanno
appuntate e conservate.
Per consultare l’offerta formativa ASLBI:
Accedere al portale con le proprie credenziali, inserendole nell’area riservata in alto a destra della home page del portale
www.ecmpiemonte.it.
Una volta entrati nel portale ECM Piemonte con i propri utente e password, scegliere la voce offerta formativa "OFF.
FORMATIVA" dal menù orizzontale, scegliere corsi "ACCREDITATI". Scegliendo “NON ACCREDITATI” si vedranno i corsi caricati sul
portale ma la cui frequenza non genera crediti formativi ECM.
Se si è dipendenti ASLBI, il portale mostra di default i corsi organizzati dall’ASLBI e rivolti alla propria professione. Per vedere tutti
i corsi rivolti alla propria professione e organizzati dagli altri provider regionali, è possibile utilizzare la maschera di ricerca a
sinistra e nella voce “Tipo organizzatore” selezionare “FUORI SEDE”.
Se non si è dipendenti dell’ASLBI è possibile vedere tutti i corsi organizzati dall’ASLBI e rivolti alla propria professione, utilizzando
la maschera di ricerca a sinistra e nella voce “Tipo organizzatore” selezionare “FUORI SEDE”. Comparirà un elenco di corsi, quelli
organizzati dall’ASLBI, porteranno la dicitura “ASLBI” nella colonna “Organizzatore”.
Sul portale www.ecmpiemonte.it è inoltre possibile consultare il proprio CURRICULUM FORMATIVO riportante le iniziative formative svolte e i
crediti acquisiti dall’anno 2008 ad oggi.
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N.B. PER TUTTI - dipendenti e non dipendenti ASLBI
Il registro delle presenze attesta il regolare svolgimento delle azioni formative nella fase di aula.
I partecipanti devono apporre la loro firma in entrata al momento dell’ingresso nella sede della lezione, in
prossimità dell’inizio della medesima o, comunque, in concomitanza all’effettivo ingresso in aula e,
analogamente, in uscita: al momento in cui termina la lezione o al momento in cui lasciano l’aula (nel caso di
uscita anticipata).
In caso di entrata di un partecipante a lezione iniziata, o in caso di sua uscita anticipata, si deve annotare
l’effettivo orario di ingresso o di uscita.
Si ricorda, inoltre, che apporre la propria firma di uscita nello stesso momento in cui viene apposta la firma in
entrata, oltre a non essere sostenibile sul piano logico, costituisce un comportamento scorretto che può comportare
gravi sanzioni disciplinari e compromettere, in caso di ispezione, il riconoscimento della nostra Azienda come
Provider ECM.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

