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Dalla sua attivazione nel novembre del 2010, 
il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterra-
neo  dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è sta-
to individuato, dalla Regione Siciliana, come Cen-
tro unico di riferimento per il trattamento medi-
co chirurgico dei pazienti affetti da cardiopatie 
congenite . A tutt'oggi con l'avvio della nuova con-
venzione la Regione Siciliana, attraverso l'Azienda 
Sanitaria Provinciale 5 di Messina, ha confermato 
la delega al CCPM.  L'evento " Pediatric Heart 
Book 2016" nasce dall'esigenza di continuare nel-
la mission formativa del Centro e 
dell'OPBG  che dopo sei anni di attività ha l'oppor-
tunità di condividere, confrontare e ottimizzare i 
percorsi assistenziali con esperti internazionali 
provenienti dalle più importanti strutture ospe-
daliere europee .  Tale obiettivo vuole essere rag-
giunto attraverso la presentazione da parte di 
esperti internazionali dei percorsi e delle procedure 
utilizzati nelle loro strutture con trasferimento agli 
operatori regionali ed il naturale confronto su com-
petenza tecnico professionale e percorsi di eccel-
lenza. In particolare verranno trattati seguenti te-
mi :  

Nuove tecniche di emodinamica interventistica pediatri-
ca;  

Avanzamento nel trattamento chirurgico delle cardiopatie 
congenite complesse in epoca neonatale;  

 Nuovi indicazioni e trattamento in elettrofisiologia pedia-
trica; 

Storia naturale e trattamento medico chirurgico dei pa-
zienti affetti da ipertensione polmonare;  

 Metodiche di ecocardiografia tridimensionale; 

Storia naturale e postchirurgica dei Congeniti Adulti 

 

Lingue ufficiali ITALIANO/INGLESE, è prevista 

servizio di traduzione simultanea . 

Con il Patrocinio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al corso sono sta� assegna� nr. 7 Credi� Forma�vi per 

le seguen� figure professionali Infermiere, Infermiere 

pediatrico, Medico Chirurgo (cardiologia; neonatolo-

gia; pediatria; radioterapia; cardiochirurgia; chirurgia 

generale; chirurgia pediatrica; ginecologia e ostetricia; 

anestesia e rianimazione; radiodiagnos�ca; tecnico 

della perfusione cardiocircolatoria) 

Per l’iscrizione collegarsi al link di seguito riportato, 

potrete procedere con ISCRIVITI o da IL MIO PANNEL-

LO:  

h/p://formazione.ospedalebambinogesu.it/

event/507/showCard . 

Si ricorda che per effe/uare l'iscrizione dovrete essere 

registra� (in alto a destra LOG IN  

h/p://www.formazione.ospedalebambinogesu.it) 


