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1
Anno nuovo

vita nuova

T ra la fine di un anno 
e l’inizio dell’altro 
si fanno sempre i 
buoni propositi. Ma 
il 2016 rappresenta 

anche la fine di un triennio 
ECM, per  cui è proprio il caso 
di dire: anno nuovo vita nuova. 
Il 2017, infatti, rappresenta il 
primo dei 3 anni successivi de-
dicati alla formazione conti-
nua in medicina. 
Alcune novità sono state intro-
dotte sia sul tipo di formazio-
ne sia sui crediti, si riparla di 
dossier formativo e di autofor-
mazione, ma resta invariato il 
nostro impegno nella realiz-
zazione degli eventi, nell’assi-
stenza agli utenti, nella ricerca 
di nuove forme di interazione 
in aula.
Tra i nostri propositi, una dif-
fusione più capillare, una piat-
taforma sempre più semplice e 
chiara e le interviste ai respon-
sabili scientifici degli eventi.
Insomma, buon anno nuovo 
alla Educazione Continua in 
Medicina.

di Staff EFE



Dal dossier formativo alla regolarità formativa 
pregressa: andiamo a vedere cosa c’è da sapere

sui prossimi tre anni ECM

Con il primo gennaio 
2017 parte un nuovo 
triennio formativo 
ECM. Vengono confer-
mati 150 crediti com-

plessivi che ogni professionista 
sanitario deve raggiungere, ma 
si abolisce il limite minimo di 25 
e massimo di 75 crediti per anno.

LE NOVITÀ:
IL DOSSIER FORMATIVO
La prima novità rilevante è l’in-
troduzione a regime, e non più 
in fase sperimentale, del dossier 
formativo.
Legata al dossier, la libertà di 
ogni professionista di program-
mare e riprogrammare libe-
ramente, sulla base degli obietti-
vi nazionali Age.Na.S, il proprio 
piano formativo triennale e or-
ganizzare la distribuzione trien-
nale dei crediti da acquisire. 
Il dossier formativo potrà avere 
tre declinazioni: individuale, 
di gruppo e organizzativo. Ogni 
professionista potrà partecipare 
a più gruppi ed a più organizza-
zioni.

LA REGOLARITÀ
FORMATIVA PREGRESSA
La seconda novità riguarda l’in-
troduzione del criterio che pre-
mia la regolarità formativa 

pregressa. È prevista infatti 
una riduzione di 30 crediti se nel 
triennio precedente si sono rea-
lizzati almeno 121 crediti e una 
riduzione di 15 crediti se nel pas-
sato si sono accumulati tra gli 81 
e i 120 crediti.

LA PARTECIPAZIONE
AGLI EVENTI
Altro elemento di rilievo è che 
ciascun professionista dovrà 
acquisire almeno il 40% di for-
mazione tramite partecipa-
zione ad eventi ECM,  per il 
rimanente 60% potrà utiliz-
zare percorsi formativi scelti 
individualmente forme (auto-
formazione, congressi, corsi 
all’estero, tutoraggi, pubblica-
zioni scientifiche, partecipazio-
ne come relatori, ecc.).
Tutti gli operatori sanitari po-
tranno acquisire fino al 10% del 
fabbisogno formativo tramite 
autoformazione, riservatane 
precedente triennio solo ai li-
beri professionisti
La formazione reclutata (ov-
vero quando il discente è in-
vitato da uno  sponsor, che ne 
finanza l’iscrizione, a parteci-
pare ad un evento ECM) resta 
invariata e può rappresentare 
solo un terzo del fabbisogno 
formativo.

Il triennio ECM
2017-2019:

tutte le novità 

di Rita Mingarelli
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Ultim’ora
La Commissione nazionale per la 
formazione continua ha deciso di 

consentire ai professionisti sanitari 
di completare il conseguimento 

dei crediti formativi relativi 
al triennio 2014–2016 entro il 

prossimo 31 dicembre 2017, nella 
misura massima del cinquanta per 
cento del proprio obbligo formativo. 

I crediti acquisiti nel 2017, quale 
recupero del debito formativo del 

triennio precedente, non varranno 
per  il triennio 2017-2019.

• Dossier Formativo: introduzione a regime 
del dossier  formativo Bonus Crediti 

2017/2019 sulla base dei crediti acquisiti nel 
precedente triennio.

• Autoformazione: tutti gli operatori 
sanitari potranno acquisire fino al 

10% del fabbisogno formativo tramite 
autoformazione.

• Formazione reclutata: è possibile ottenere 
attraverso la “formazione reclutata” fino 

ad un massimo di un terzo del fabbisogno 
formativo.

• Formazione tramite eventi ECM: almeno 
il 40% della formazione dovrà essere 

acquisita tramite partecipazione a eventi 
ECM, il 60 % nelle altre forme.

 
• Formazione flessibile per tutti gli 
operatori sanitari: eliminato, per tutti gli 

operatori sanitari,  l’obbligo di acquisire 
annualmente un numero minimo e 

massimo dei crediti.

In sintesi
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Altra fonte
di finanziamento:
quando un soggetto non chiede
al Provider alcuna pubblicità
in cambio del proprio contributo
economico per lo svolgimento
di un evento.

Sponsor: qualsiasi soggetto privato che
fornisce finanziamenti, risorse o servizi a
un Provider in cambio di spazi di pubblicità
o attività promozionali per il nome
e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

€

Partner: qualsiasi ente che apporta un
contributo (scientifico, organizzativo, ecc.)
all’attività di formazione del Provider.

L
e 

fo
n

ti
 d

i 
fi

n
an

zi
am

en
to



Una breve guida ai procedimenti per supportare
un evento ECM: ecco cosa c’è da sapere

Nell’organizzazione di 
un evento, tra i vari  
attori, oltre al Provi-
der e ai PCO (Profes-
sional congress or-

ganizer), c’è anche lo sponsor.
Nel settore sanitario, è qualsi-
asi soggetto privato che for-
nisce finanziamenti, risorse o 
servizi a un Provider ECM me-
diante un contratto a titolo 
oneroso, in cambio di spazi di 
pubblicità o attività promozio-
nali per il proprio marchio e/o i 
propri prodotti (regolato secon-
do quanto descritto nell’Accor-
do Stato Regioni del 5/11/2009). 
L’industria farmaceutica e quella 
degli strumenti e presidi medici 
possono infatti essere sponsor di 
un evento ECM, a condizione che 
il supporto finanziario o di risor-
se sia dichiarato e non condizio-
ni in alcun modo l’organizzazio-
ne, la definizione dei contenuti 
o la gestione delle attività ECM.
Lo sponsor può concorrere to-
talmente o parzialmente alle 
spese inerenti un evento, ad 
eccezione dei  corsi con  tema-
tiche  riguardanti  l’alimenta-
zione della prima infanzia, in 
quanto non sono dettagliate spe-
cifiche percentuali in materia.

EVENTI FORMATIVI
MULTI SPONSOR
L’assenza di percentuali di spon-
sorizzazione consente al Provi-

der di ricorrere, contemporanea-
mente per lo stesso evento, a più 
sponsor.  In questo caso si parla 
di un evento formativo Multi 
Sponsor: il Provider realizza l’e-
vento avvalendosi dell’apporto fi-
nanziario, in beni o servizi di più 
soggetti. Nell’ipotesi in cui, per 
un medesimo evento sia prevista 
la collaborazione da parte di più 
imprese, il Provider stipula più 
contratti di sponsorizzazione, 
uno per ogni azienda coinvolta.

LA TRASPARENZA
Inoltre il Provider, oltre a garanti-
re che la formazione continua sia 
esente da influenze commerciali 
in ambito sanitario, deve rende-
re trasparente tutto il processo 
amministrativo e finanziario ri-
guardante la sponsorizzazione.
Per questo motivo devono esse-
re documentate le attività di fi-
nanziamento e amministrative 
(contratti, regolamenti, dichia-
razioni ed attestati formali) ed  è 
richiesta la stesura di contratti 
formali tra Provider e sponsor 
da cui emergano le parti inte-
ressate, l’entità e la tipologia del 
supporto e i rispettivi obbighi.
Il Provider è obbligato inoltre a 
conservare tutti i contratti di 
s ponsorizzazione presso la pro-
pria sede legale per cinque anni 
e  devono essere resi disponibili 
all’Ente accreditante e al Comita-
to di Garanzia in caso di controllo. 

Grazie sponsor: 
come è regolata una 

sponsorizzazione

di Chiara Ilari
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Altra fonte
di finanziamento:
quando un soggetto non chiede
al Provider alcuna pubblicità
in cambio del proprio contributo
economico per lo svolgimento
di un evento.

Sponsor: qualsiasi soggetto privato che
fornisce finanziamenti, risorse o servizi a
un Provider in cambio di spazi di pubblicità
o attività promozionali per il nome
e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

€

Partner: qualsiasi ente che apporta un
contributo (scientifico, organizzativo, ecc.)
all’attività di formazione del Provider.



4 Un nuovo  anno …
di Eventi ECM
Dalla scrittura di un articolo scientifico 
alla guida per realizzare una presentazione 
efficace: ecco alcuni degli appuntamenti ECM 
al Bambino Gesù nel 2017
di Pasquale Giannini

Il piano formativo rap-
presenta la pianificazione 
delle attività ECM svolte da 
parte di un Provider ogni 
anno e deve essere pre-

sentato e inserito nella sezione 
apposita di Age.Na.S. entro e non 
oltre le date di scadenza stabilite.
Anche quest’anno sono state rac-
colti, valutati e inseriti in Age.
Na.S i progetti che fanno par-
te del piano formativo ECM 2017 
dell’Ospedale Bambino Gesù.
Gli eventi proposti e ac-
cettati sono 46, mentre le 

proposte formative azienda-
li (cioè formazione riservata 
al personale OPBG) sono 32. 
Gli eventi di formazione obbliga-
toria, su convocazione, sono di 
13 tipologie diverse, che con le ri-
edizioni diventano ben 123 corsi.
Non tutti gli eventi propo-
sti si realizzeranno, ma ol-
tre il 70 % arriverà in aula.
Attualmente per il 2017 sono in 
fase di realizzazione 15 eventi 
esterni, 18 interni ed ha preso 
il via tutta la formazione inter-
na obbligatoria su convocazione.



Un nuovo  anno …
di Eventi ECM

Come realizzare una presentazione efficace

Responsabile scientifico  Alessandra Loreti - OPBG 
Educazione Continua in Medicina (ECM) Al corso sono stati assegnati 5 

crediti formativi a tutte le figure professionali sanitarie.

Responsabile scientifico  Pucacco Aurora - OPBG 
Educazione Continua in Medicina (ECM) il corso è in fase 

di accreditamento ECM per le seguenti  figure professionali: 
psicoterapista, infermiere, infermiere pediatrico, medico 

chirurgo, psicologo/psicoterapeuta.

Responsabile scientifico  Immacolata Dall’Oglio - OPBG
Educazione Continua in Medicina (ECM) il corso è in fase di 

accreditamento ECM per le seguenti  figure professionali: assistente 
sanitario, biologo, dietista, fisioterapista, infermiere, infermiere pediatrico, 
logopedista,  medico chirurgo, ostetrico, psicologo/psicoterapeuta , terapista 

della neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Nuovi orizzonti per i pazienti
con patologia cronica: 

IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Allattamento e nutrizione infantile
nelle emergenze umanitarie

Il corso ha l’obiettivo di rendere più efficace la trasmissione 
dei contenuti di una relazione scientifica. Verranno 

fornite le regole di base e dei suggerimenti utili nella fase
di ideazione, stesura e realizzazione di una presentazione,

sia per quanto riguarda i contenuti che
per la loro applicazione grafica.

Il corso offre una  formazione specifica medico-infermieristica 
sulla gestione dei pazienti con lupus eritematoso sistemico e 

informazione sugli aspetti scientifici. relativi alla malattia.

L’allattamento al seno (AS) è fattore di salute e 
sopravvivenza nelle emergenze umanitarie e ambientali

per neonati e lattanti. Il corso orienta alla promozione, 
sostegno e protezione dell’AS e all’alimentazione

sostenibile nei più piccoli.

25
Gennaio 

2017

17
Febbraio  

2017

17
Febbraio 

2017

23-24
Febbraio 

2017

Come scrivere
un articolo scientifico

Responsabile scientifico  Alessandra Loreti - OPBG 
Educazione Continua in Medicina (ECM) il corso è in fase di 

accreditamento ECM per tutte le figure professionali sanitarie.

Il corso ha come obiettivo l’apprendimento
delle tecniche di elaborazione

di testi scientifici accurati e comunicativi.



5 I soggetti coinvolti in 
un evento ECM
di Paola Grosso

La Formazione Continua 
in Medicina è ormai 
quasi un obbligo per 
ogni convegno/congres-
so del settore. Accredi-

tare un evento ECM vuol dire, in 
breve, garantire crediti formativi 
per i discenti.
L’obbligo di formazione continua è 
stato introdotto nel 2002 dal Mini-
stero della Salute e 6 anni dopo 
delegato all’Age.na.s, che gestisce, 
verifica e monitora il buon funzio-
namento degli eventi ECM.

CHI ORGANIZZA
UN EVENTO ECM?
Solo i  Provider ECM, che posso-
no essere  enti pubblici e privati, 
Università, CNR, IRCCS, fondazio-
ni scientifiche, associazioni profes-
sionali, società scientifiche, società 
e agenzie private, a cui spetta l’o-
nere della formazione. Il provider 
deve avere un Comitato Scien-
tifico all’altezza degli argomen-
ti che verranno trattati, interfac-
ciarsi con gli sponsor, occuparsi 
dell’accreditamento dell’evento. 

COME SI DIVENTA 
PROVIDER?
Per diventare Provider si deve 
fare richiesta di accreditamen-
to alla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua. 
Questo (inizialmente provvisorio, 
viene reso definitivo dopo verifi-
ca) prevede l’iscrizione all’Albo dei 
Provider ECM e certifica la capa-

cità e l’abilitazione dell’ente di re-
alizzare attività formative idonee, 
attribuendo direttamente crediti 
agli eventi formativi e rilasciando 
il relativo attestato ai partecipanti.

CHE COSA È
UN PCO?
Il Professional Congress Orga-
nizer (PCO) si occupa della se-
greteria organizzativa e di tutta 
la logistica dell’evento. Laddove il 
Provider non sia in grado di occu-
parsi direttamente della realizza-
zione del convegno, deve identifi-
care il PCO.

COSA HA IN CARICO
IL PROVIDER?
Il peso dell’organizzazione di un 
evento ECM ricade sempre sul 
Provider. Prima di tutto, quest’ul-
timo deve definire e realizzare un 
programma scientificamente 
adeguato (i discenti a fine corso 
compileranno un questionario  di 
soddisfazione), organizzare la sca-
letta, determinare crediti e accre-
ditare l’evento e interagire con gli  
sponsor. 
Il Provider, inoltre, deve redigere 
contratti che rispettino le regole 
ECM, verificare che non ci siano 
conflitti e che siano rispettate tutte 
le regole (ad esempio gli sponsor 
o i nomi di farmaci non devono 
comparire nel programma, nelle 
relazioni, nemmeno nell’aula dove 
avviene il convegno).

Dai provider ai PCO: ecco chi partecipa 
all’organizzazione di un evento ECM



Sponsor

PCO

Docenti
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I protagonisti
di un evento 
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Contatti
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 Roma (RM)

Servizi Eventi Formativi ECM 
Tel. 06.68593770 - 2290   Fax. 06.68592443 

congressi@opbg.net    http://www.ospedalebambinogesu.it

Quale corso  
prenderà la tua vita?

http://ospedalebambinogesu.it/home

