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Crediti ECM:
obbligo o responsabilità?

Di Staff Efe+
ancano circa 6 mesi alla 
chiusura del triennio ECM 
2017-2019 e ci sentiamo 
in dovere di ricordare al-
cuni principi fondamentali 

dell’Educazione Continua in Sanità.
Dobbiamo considerare gli ECM un obbligo 
o una responsabilità?
Forse entrambe le cose, anche se un obbli-
go lo si subisce, mentre la responsabilità la 
si attiva.
L’obbligo viene dall’Europa secondo le nor-
mative vigenti applicate nei diversi Paesi 
europei. 

Poi c’è un obbligo etico e morale nei con-
fronti del paziente, mentre la responsabi-
lità è la capacità di dare risposte e di difen-
dere il diritto alla salute.
Per questo  motivo, ancora una volta, cer-
chiamo di indirizzare i professionisti verso 
la conoscenza delle regole e verso la scel-
ta di percorsi formativi di eccellenza.

A tutti buone vacanze
e arrivederci a settembre

ECM
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Ultimo anno
del triennio 2017-2019

l triennio formativo 
2017-2019 verrà chiuso 
quest’anno per poi inizia-
re nuovamente nel 2020. 
La chiusura è fissata 

al  31   dicembre 2019. Entro questa data, 
tutti i professionisti sanitari dovranno aver 
soddisfatto il proprio obbligo formativo 
pari a 150 crediti.
Ogni professionista sanitario può vi-
sualizzare i crediti acquisiti attraverso 
l’Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S.: 
www.cogeaps.it

La Commissione Nazionale per la formazione continua ECM, con la Delibera 13 dicembre 2016, 
recepita poi dall’Accordo Governo, Regioni e Province autonome del 2 febbraio 2017,

ha definito 11 diverse modalità di formazione:

Formazione
residenziale
classica (RES)

Attività
di ricerca
(FSC)

Formazione
blended

Convegni,
congressi, simposi
e conferenze (RES)

FAD con strumenti 
informatici/cartacei 
(FAD)

Docenza,
tutoring
e altro

Training 
individualizzato
(FSC)

Videoconferenza
(RES)

E-learning
(FAD)

Gruppi di miglioramento 
o di studio, commissioni, 
comitati (FSC)

FAD sincrona
(FAD)

Si ricorda, inoltre, che è possibile acquisi-
re, per singolo anno, i crediti in maniera 
flessibile (ovvero senza vincoli di minimo 
e massimo annui).
Per questo triennio possono essere consi-
derati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 
crediti già acquisiti in precedenza.
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Modalità di formazione
 nel dettaglio

Formazione

5

I convegni, i congressi, i simposi, le conferenze
e le videoconferenze rappresentano la formazione 

residenziale classica (RES) e almeno il 40% 
dell’obbligo formativo individuale

deve essere acquisito con partecipazione
a questa tipologia di formazione

FORMAZIONE RESIDENZIALE
CLASSICA (RES)

Formazione a Distanza e
E-learning permettono di assolvere

anche tutto il debito formativo

FAD

L’attività di training individualizzato,
la partecipazione a gruppi di lavoro/studio,
di miglioramento e a Commissioni/Comitati
e Audit Clinico, la partecipazione a ricerche
e l’autoformazione comprendono tutte
le attività formative non erogate da provider

FORMAZIONE 
INDIVIDUALE

Come si può scegliere
di farla

IN AULA
FORMAZIONE
INDIVIDUALE

FAD

Almeno il 40% dell’obbligo
formativo individuale
deve essere acquisito

con partecipazione
a questa tipologia

di formazione

Tutte le
attività formative

non erogate
da provider

Attività di
ricerca scientifica
con pubblicazioni
scientifiche e
sperimentazioni
cliniche

Attività
di formazione 
individuale 
all’estero

Tutoraggio 
individuale

attività di 
autoformazione

(20%)

a

È consentito
a tutti i professionisti sanitari

di assolvere l’intero
debito formativo mediante

Formazione a Distanza (FAD)

b

c

d
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Cosa propone
il provider OPBG-IRCCS
per il secondo semestre 2019 

1
marzo
2019

1
dicembre

2018

31
dicembre

2019

30
novembre

2019

16

CREDITI
ECM

CREDITI
ECM

6

Le proposte formative per i prossimi sei mesi sono numerose,
cominciando dalla FAD, attiva anche nel periodo estivo. 

Collegandosi a opbgfad.accmed.org, si può usufruire gratuitamente di:

Le applicazioni della tecnologia 3D in medicina sono numerose (immagini CT, RM). 
I moderni processi di scansione 3D inoltre sono in grado di scansionare un soggetto reale 

rendendolo virtuale. Scopo di questo corso è spiegare cosa sia un 3DLab, ovvero i requisiti 
necessari per realizzare un laboratorio 3D all’interno di una realtà clinica,

e come la tecnologia 3D possa essere applicata al settore biomedicale,
nella realizzazione di progetti complessi, nell’ottica della multidisciplinarietà.

Scopo di questa formazione è l’acquisizione di una maggiore conoscenza del dolore
in pediatria, nonché delle metodiche di trattamento più adeguate
secondo quanto riportato dalla letteratura scientifica più recente.

TECNOLOGIE 3D IN MEDICINA:
PRESENTE E FUTURO

CONOSCERE E TRATTARE IL DOLORE
IN ETÀ PEDIATRICA

Responsabile scientifico: LUCA BORRO 
Rivolto a: tutte le professioni sanitarie

Responsabile scientifico: MASSIMILIANO RAPONI 
Rivolto a: tutte le professioni sanitarie

5
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Accedendo a formazione.ospedalebambinogesu.it, si potranno 
visualizzare oltre 20 corsi esterni dedicati a tutti. Vi suggeriamo, però,
di controllare sempre le date e la realizzazione dell’evento. 

Affrontare le maggiori sfide attuali in tema di infezioni per arrivare, stratificando i pazienti,
alla definizione del rischio, alla diagnosi microbiologica e al trattamento farmacologico 

appropriato per garantire ai pazienti un percorso terapeutico ottimale.

La cinestesia visiva alimenta e modula il flusso di informazioni per il controllo posturale
che emerge a seconda di come il SNC impara ad applicare delle regole generali per mantenere 
l’equilibrio in una varietà di compiti e contesti. La cinestesia visiva può essere implementata

e incrementata con la pratica.

*Data non definitiva

In tutte le aree che impongono le discipline afferenti alla Medicina di Laboratorio,
il progressivo aumento delle complessità delle innovazioni tecnologiche
è parte integrante di una nuova visione dell’assistenza centrata sul paziente.

Novità in tema di aspetti clinici, diagnosi di laboratorio,
protocolli di follow up di alcune delle più frequenti sindromi genetiche,
partendo da sintomi di comune osservazione. 

MICRORGANISMI MULTIRESISTENTI E LE SFIDE DI OGGI: 
L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI RAPIDA E DEL

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PERSONALIZZATO

LA CINESTESIA VISIVA NEL CONTROLLO POSTURALE
DEL BAMBINO CON DANNO DEL SNC 

INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE

SINDROMI
GENETICHE

Responsabili: BERNASCHI, GOFFREDO 

Responsabile: STORTINI 

Responsabile: RUSSO 

Responsabili: DIGILIO, BARTULI  

30
settembre

2019

4
ottobre
2019*

3
ottobre

2019

5
ottobre

2019
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Formazione riguardo agli aspetti immunologici patogenetici
negli eventi clinici infettivi maggiori.

Strutturato per le figure professionali che lavorano a contatto con gli adolescenti
affetti da tumore che si trovano a vivere un’esperienza di ospedalizzazione.

Medici, infermieri, psicologi ed educatori, saranno insieme per affrontare i problemi clinici,
i percorsi diagnostici, le cure oncologiche, ma soprattutto verranno affrontati i temi
che sono la base da cui partire per poter riuscire ad assistere nel migliore dei modi,

un adolescente malato di tumore.

Fornire aggiornamenti scientifici riguardo all’approccio neurofisiologico
in terapia intensiva pediatrica, affrontando singole tematiche
(trauma cranico, evento ischemico cerebrale, neuropatie e miopatie acquisite)
con approccio multimodale. 

Emostasi e trombosi hanno avuto recentemente degli sviluppi scientifici e terapeutici 
importanti con l’introduzione di metodiche di laboratorio e farmaci nuovi.
Utilizzando la discussione strutturata di casi clinici significativi,
si fa il punto sull’applicazione di queste innovazioni nel mondo reale.

IMMUNITÀ
E INFEZIONE

PERCORSO DI CURA DI UN ADOLESCENTE
AFFETTO DA TUMORE

NEUROFISIOLOGIA CLINICA
IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

AGGIORNAMENTO
IN EMOSTASI E TROMBOSI

Responsabili: D’ARGENIO, CANCRINI  

Responsabili: LOCATELLI, CIARALLI  

Responsabili: PRO, DI CAPUA

Responsabile: LUCIANI 

7
ottobre

2019

15
ottobre

2019

5
ottobre

2019

8
ottobre

2019

Momento di incontro e crescita tra coloro che operano e si adoperano per stabilire i percorsi
e le strategie vaccinali in Italia e nel Lazio. Permette di confrontarsi sulle problematiche
attuali connesse alle vaccinazioni e trovare soluzioni e discutere nuovi approcci vaccinali
sulle più recenti novità.

VI INCONTRO
SULLE VACCINAZIONI 
Responsabile: CASTELLI GATTINARA 

18
ottobre
2019*

*Data non definitiva
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Ha la finalità di fornire tutte le informazioni utili alla corretta processazione
dei campioni biologici, destinati all’esame al microscopio ottico

a campo chiaro e a fluorescenza.

DAL MACRO AL MICRO:
ALLESTIMENTO DI PREPARATI PER LA MICROSCOPIA

Responsabile: PETRINI 

24
ottobre

2019

Il Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio (IONM) è oggetto di un continuo
e progressivo aggiornamento sia in relazione all’incremento delle metodiche utilizzate,

sia in relazione all’estensione delle stesse a nuovi campi di interesse complementare. 
Promuovere una corretta e proficua integrazione tra le varie figure

coinvolte nella gestione del paziente. 

MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO
DELL’ETÀ PEDIATRICA

Responsabili: RANDI, PONZO  

30
ottobre

2019

La sindrome di Gorham-Stout è una condizione rarissima,
forse anche per le difficoltà diagnostiche legate alla peculiarità delle sue manifestazioni cliniche. 

Di qui la necessità di condividere le acquisizioni note e le novità diagnostiche e terapeutiche
con la comunità scientifica.

SINDROME DI GORHAM-STOUT:
CONOSCERLA PER DIAGNOSTICARLA

Responsabile: RANA  

16
novembre

2019

Fornire le competenze cliniche e comunicative, utili alla gestione dei casi
tipicamente più complessi dell’allattamento. Un approccio tempestivo e adeguato
permette il mantenimento e il recupero dell’allattamento.

CASI DIFFICILI
IN ALLATTAMENTO MATERNO
Responsabili: SALVATORI, DALL’OGLIO 

26
ottobre

2019

Approfondimento delle conoscenze neuropatologiche in chirurgia dell’epilessia
e della loro correlazione con gli aspetti clinici, neurofisiologici ed anatomo-funzionali

CHIRURGIA DELL’EPILESSIA
ASPETTI NEUROPATOLOGICI
Responsabili: MARRAS, DE BENEDICTIS

14
novembre

2019



Facilitare la conoscenza, l’approccio multidisciplinare, le cure e la ricerca,
nel campo della chirurgia oncologica, cranio-facciale pediatrica.

Update sulle problematiche del paziente pediatrico con neurodisabilità cognitiva. 
Gli aspetti multidisciplinari della gestione clinica ed assistenziale.

Il GALILEO offre tool per aggiornarsi online e valutare le migliori evidenze pubblicate
(critical appraisal); guida all’uso di decision aids per l’engagement e la condivisione
delle possibili opzioni di cura con pazienti e genitori.

Portare all’attenzione del clinico
le ultime novità in tema di microbiota e salute.

TECNICHE RICOSTRUTTIVE POST ONCOLOGICHE
NELLA CHIRURGIA CRANIO-FACCIALE PEDIATRICA

DISTURBI GASTROINTESTINALI
NEL BAMBINO CON DISABILITÀ 

EVIDENZE SCIENTIFICHE E PRATICA CLINICA
PER IL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI E LA CONDIVISIONE
DELLE CURE NEL SISTEMA SALUTE - GALILEO

ATTUALITÀ
IN TEMA DI MICROBIOTA

Responsabile: ZAMA 

Responsabili: TORRONI, DE ANGELIS 

Responsabile: ROSATI

Responsabile: PUTIGNANI

22
novembre

2019

30
novembre

2019

18
novembre

2019

28
novembre

2019

Approccio diagnostico terapeutico nelle intossicazioni acute in età pediatrica. 
Simulazione e casi clinici e relazioni frontali sui casi più frequenti in ambito pediatrico.

INTOSSICAZIONI ACUTE
IN ETÀ PEDIATRICA
Responsabile: MARANO 

2
dicembre

2019
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Mettere a confronto le diverse professionalità coinvolte
nel processo di innovazione in riabilitazione. Fare il punto dello stato di avanzamento

nel settore. Fornire elementi di aggiornamento e indicazioni terapeutiche
agli operatori del settore.

QUALE TECNOLOGIA
PER QUALE RIABILITAZIONE

Responsabile: PETRARCA 
12

dicembre
2019

Lo scopo del convegno è quello di fornire una panoramica sulla sclerosi multipla pediatrica
con particolare attenzione alla modalità di presentazione clinica della malattia,

alla diagnosi e al trattamento.

LA SCLEROSI MULTIPLA IN ETÀ PEDIATRICA.
DIAGNOSI ED EVIDENZE TERAPEUTICHE

Responsabile: VALERIANI 

18
dicembre

2019

Le dislipidemie rappresentano anche in età pediatrica un importante fattore di rischio 
cardiovascolare, spesso prevenibile se si conoscono le condizioni che ne sono la causa. 
Condividere le nozioni in merito così da favorire una diagnosi tempestiva.

DISLIPIDEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
IN ETÀ PEDIATRICA
Responsabile: BUONUOMO 

13
dicembre

2019
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Per il personale interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
sono disponibili anche altri eventi dedicati e riservati: 

Il corso prevede una parte teorica dove verranno affrontate le cause e le evoluzioni
delle patologie pulpari dei denti decidui e permanenti; inoltre, entrerà subito nel vivo

della parte pratica con argomenti quali: apertura della camera pulpare,
preparazione ed otturazione canalare.

Le riunioni scientifiche delle aree di ricerca nascono dalla necessità di approfondire
i risultati ottenuti in laboratorio. Durante l’incontro oltre 16 professionisti illustrano

le proprie ricerche, la loro applicazione e l’eventuale trasferibilità al letto del paziente.

Realizzare un evento sul tema del governo clinico centrato sulla medicina perioperatoria
con l’obiettivo del  miglioramento delle prestazioni assistenziali, la riduzione degli errori
in medicina, la garanzia della sicurezza per i pazienti, l’appropriatezza del decision making
in tema di salute. Al centro di tale evento la figura del medico anestesista come coordinatore
di tutta la fase perioperatoria supportato da figure professionali quali l’infermiere, il pediatra,
il neurofisiologo, il radiologo e chiaramente il chirurgo.   

Il corso si propone l’obiettivo di illustrare come diverse figure professionali
e diverse tecniche antalgiche concorrano al progetto “Ospedale senza dolore”.

L’ENDODONZIA SUI DENTI DECIDUI E PERMANENTI:
ASPETTI CLINICI, MODALITÀ DI TRATTAMENTO

ED IMPLICAZIONI MEDICO-LEGALI

GIORNATE
PER LA RICERCA

MEDICINA PERIOPERATORIA
PEDIATRICA

OSPEDALE SENZA DOLORE:
UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Responsabile: GALEOTTI

Responsabili: DALLAPICCOLA

Responsabili: BOZZA, BIANCHI 

Responsabili: VITTORI, MARCHETTI  

28
settembre

2019

14
ottobre

2019

20
settembre

2019

4
ottobre

2019
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Il corso si propone di fornire al personale medico ed infermieristico gli strumenti per
gestire in modo corretto ed omogeneo le più frequenti emergenze endocrine in età pediatrica. 

Il corso è articolato in modo che ogni relazione frontale sia seguita da casi clinici
che verranno affrontati e discussi in modo interattivo.

Obiettivo dell’evento è descrivere lo scopo, le attività della farmacovigilanza e le sue regole, 
raccogliere le informazioni utili ad individuare le sospette reazioni avverse in ambito pediatrico, 

saper compilare la scheda di segnalazione di una sospetta reazione avversa da farmaci
o da prodotti naturali, erboristici ed integratori alimentari,

descrivere il processo di trattamento della scheda dopo la compilazione.

Il corso, promosso dalla Medicina del Lavoro con DRU e Direzione Sanitaria,
è inserito nelle azioni di miglioramento di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)
ed è rivolto ai lavoratori che afferiscono ad elementi organizzativi oggetto di analisi
per il benessere lavorativo.  

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA)
colpiscono il 3-10% dei pazienti ricoverati in Ospedale. 
Il rischio di acquisire ICA è più elevato nei pazienti che effettuano procedure invasive,
come la chirurgia, la ventilazione meccanica o i cateteri vascolari. 
L’obiettivo del corso è condividere le evidenze per la prevenzione di tali infezioni.

GESTIONE DELLE EMERGENZE ENDOCRINE
IN ETÀ PEDIATRICA

FARMACOVIGILANZA

IL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
E LA PROMOZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO

INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA

Responsabili: PATERA, BIZZARRI

Responsabili: CORSETTI

Responsabile: ZAFFINA

Responsabile: CIOFI DEGLI ATTI 

18
ottobre

2019

12
novembre

2019

14
ottobre

2019

23
ottobre

2019
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ULTIMO ANNO DEL TRIENNIO

2019

In aula

Formazione
Individuale

in un triennio

FAD

150
CREDITI ECM

40%
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Attenzione
alle sanzioni

rende sempre più consi-
stenza la voce che le san-
zioni ai professionisti sani-
tari che non si aggiornano 
saranno  una delle probabili 

novità dal prossimo triennio 2020-2022. 
Come già detto in precedenza, il triennio 
formativo 2017-2019 sta per finire e si po-
tranno recuperare anche i crediti mancan-
ti dal precedente triennio 2014-2016. 
Per il prossimo triennio, mentre si atten-
de la nuova Commissione nazionale per la 
formazione continua in Agenas, gli Ordini 
professionali hanno il compito di avvisare 
i propri iscritti con un  punteggio in defi-
cit. Il presidente della FNOMCeO, Filippo 
Anelli ha inviato una lettera ai presidenti 
dell’Ordine e della Commissione dell’Al-
bo degli Odontoiatri in cui ribadisce che  
“l’aggiornamento è requisito indispen-
sabile per svolgere attività professionale 
da dipendente o libero professionista e il 
medico, per tutta la sua vita professionale, 
deve perseguire aggiornamento costan-
te e formazione continua assolvendo agli 
obblighi formativi”. 

La recente sentenza di secondo grado 
della Commissione  Centrale per gli  Eser-
centi  le  Professioni Sanitarie - CCEPS ha 
sospeso per 3 mesi un professionista sa-
nitario che, chiamato in causa per un con-
tenzioso, è stato dichiarato reo di non aver 
svolto la formazione continua in medicina.
La stessa Federazione sta trasmettendo 
agli Ordini i dati sui crediti accumulati 
dagli iscritti sul portale dei professioni-
sti  Co.Ge.A.P.S.
Qualcuno ipotizza anche che gli Ordini che 
non segnalano i professionisti senza ECM, 
potrebbero essere sanzionati per omissio-
ne di atti d’ufficio.
Insomma, in questi mesi si sono scatenate 
le ipotesi sulla caccia ai professionisti che 
non hanno accumulato crediti ECM e si 
fanno ipotesi sulle sanzioni del prossi-
mo triennio.
Noi invece ci sentiamo di dire che ci sono 
ancora 6 mesi prima della conclusione 
dell’anno in cui si possono fare tanti tipi 
di formazione. Allora perché non approfit-
tarne e incrementare i propri crediti ECM?




