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R ealizzare un evento medi-
co scientifico è un’attivi-
tà complessa, perché alla 
base dell’organizzazione 
degli eventi ECM ci sono 

normative a cui conformarsi che coin-
volgono ogni tappa della realizzazione 
di un convegno.
Per questo pensiamo sia utile condi-
videre alcune informazioni sui nuovi 
codici etici, sull’accordo stato re-
gione che regola il triennio 2017-
2019, sugli organi di controllo ECM.
Inoltre vi presentiamo gli eventi in 
programmazione per i prossimi mesi, 
che troverete pubblicati anche sulla 
nostra piattaforma.

di Staff EFE
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Entrambe le associazioni hanno un codice 
etico-deontologico che regola diversi aspetti 
dell’organizzazione di un evento

Due grandi associazioni 
confindustriali dettano le 
regole del gioco su una se-
rie di norme che vincolano 
la sponsorizzazione da 

parte di imprese loro consociate
Sono Farmindustria e Assobiomedica, 
che riuniscono la maggior parte delle 
aziende farmaceutiche e biomedicali.

IL CODICE ETICO
DA RISPETTARE
Entrambe le associazioni hanno un co-
dice etico-deontologico che regola di-
versi aspetti. Tra questi, il luogo dell’e-
vento con esclusione di alcune tipologie 
di strutture o località e stagionalità 
dell’evento, che esclude i periodi di alta 
stagione turistica.
Altri vincoli da osservare riguardano il 
light lunch che può essere previsto solo 
se l’evento supera le 6 ore, mentre è vie-
tata l’ospitalità per gli accompagnatori.
Inoltre sono tassativamente escluse le 
strutture e gli hotel a 5 stelle, indipen-

dentemente dalla tipologia tariffaria. A 
tal proposito Assobiomedica ha sigla-
to specifici protocolli di intesa con as-
sociazioni di categoria rappresentanti 
delle strutture alberghiere e congres-
suali sulla base di specifici tetti di 
spesa, indipendentemente dal numero 
di stelle.

IL NUOVO CODICE
MED TECH EUROPE
Dall’inizio del 2018 per Assobiomedica 
è entrato in vigore il nuovo codice etico 
Med Tech Europe, che vieta di spon-
sorizzare manifestazioni in cui siano 
presenti riferimenti agli aspetti “turi-
stici-ricreativi” della destinazione. 
Inoltre le aziende non potranno più 
invitare direttamente i medici ai con-
gressi, né sostenere direttamente i 
costi relativi all’iscrizione o partecipa-
zione di un singolo professionista sa-
nitario ad eventi di formazione,  ma il 
reclutamento dovrà essere mediato da 
una Health Care Organization.

I codici etici: 
come le aziende sponsor 
devono seguire i vincoli 
di Farmindustria e 
Assobiomedica
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Per ottemperare 
alle norme sulla 

trasparenza, il provider 
deve pubblicare 

l’importo corrisposto 
dall’azienda a titolo di 

sponsorizzazione.

CODICE DEONTOLOGICO 
FARMINDUSTRIA 
CONSULTABILE

www.farmindustria.it    Home
In primo piano    Codice deontologico

www.assobiomedica.it
  Chi siamo    Codice etico

CODICE ETICO
DI ASSOBIOMEDICA

CONSULTABILE

 Europe code of
Medical business practice
di MEDTECH EUROPE 

Dal 1° gennaio 2018 le 
aziende non possono più 

invitare direttamente 
medici ai convegni formativi 

organizzati da terzi
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3 Il nuovo accordo Stato 
Regione: notizie dal testo
del 2 febbraio 2017

È costituito da 6 parti per un totale di 98 articoli 
e riordina tutte le regole in materia di formazione 
contenute nei precedenti accordi

I
l nuovo accordo Stato Regione, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 29 novembre 2017, riguarda 
“la formazione continua nel 
settore della salute”. È costi-

tuito da 6 parti per un totale di 98 
articoli e riordina tutte le regole in 
materia di formazione contenute nei 
precedenti accordi. Diventa il nuovo 
punto di riferimento normativo in-
cluso l’allegato sui criteri per l’asse-
gnazione dei crediti alle attività ECM 
che costituisce parte integrante dello 
stesso. 
Il testo regolamenta tutti i “regolato-
ri istituzionali della formazione conti-
nua”, come per esempio la Commissio-
ne nazionale, gli Organi ausiliari della 
Commissione nazionale ( l’Osservatorio 
nazionale, il Comitato di garanzia, la 
Consulta nazionale, il Comitato Tecni-
co delle Regioni) e il Consorzio per la 
gestione anagrafica delle professioni 
sanitarie (CO. Ge.A.P.S.).

I PROFESSIONISTI
SANITARI
Una delle principali novità riguarda il 
diritto alla formazione che viene pre-
so in considerazione nella Parte III, 
che riguarda i diritti e obblighi dei 
professionisti sanitari nella forma-
zione continua.

In particolare l’ Art. 24 (Diritto all’acces-
so alla formazione continua) recita che:
• Ogni professionista sanitario ha 

diritto all’accesso alla formazione 
continua.

• È diritto del professionista sanita-
rio conoscere tempestivamente, tra-
mite l’accesso al sistema informati-
co, gli eventi erogati dai provider.

• È diritto del professionista sani-
tario conoscere in ogni momento, 
tramite l‘accesso a  Co.Ge.A.P.S., i 
crediti maturati, oltre che la propria 
posizione formativa complessiva.

• Il professionista sanitario ha di-
ritto di scegliere e partecipare libe-
ramente agli eventi organizzati dai 
provider.

L’art.25 invece descrive l’obbligo for-
mativo, mentre l’Art. 26 prende in con-
siderazione la decorrenza dell’obbligo 
formativo.

I NUOVI MANUALI NAZIONALI
E REGIONALI
Nel corso del 2018 sulla base di questo 
accordo, verranno ufficializzati i nuovi 
Manuali nazionali e regionali di ac-
creditamento per l’erogazione dei 
crediti ECM, che costituiranno il testo 
base delle regole e dei requisiti minimi 
standard a cui devono attenersi i provi-
der per ottenere l’accreditamento.
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Alcune definizioni
  e acronimi

Il provvedimento amministrativo necessario per l’erogazione
di formazione continua obbligatoria
per i professionisti sanitari

Ogni situazione nella quale un interesse secondario 
interferisce o potrebbe interferire con l’interesse 
primario consistente nell’obiettività, imparzialità e 
indipendenza della formazione professionale nel settore 
della salute connessa al Programma di educazione 
continua in medicina (E.C.M.)

Il soggetto accreditato all’erogazione di formazione 
continua in medicina obbligatoria
per i professionisti sanitari

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Formatori, relatori e tutor dell’evento E.C.M.

Qualsiasi prodotto sanitario, farmaceutico, omeopatico, 
fitoterapico, dietetico, nonché qualsiasi dispositivo
o strumento medico

ACCREDITAMENTO

CONFLITTO D’INTERESSI E.C.M.

PROVIDER

AGE.NA.S.

DOCENTI

PRODOTTO DI INTERESSE SANITARIO
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4 Gli organi
di controllo
ECM: ve li presentiamo
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Per quanto riguarda gli eventi 
ECM, ci sono due organismi 
deputati alla vigilanza del 
corretto svolgimento dei cor-
si e al controllo dei potenziali 

conflitti di interesse.
Entrambi gli organismi hanno il compito 
di vigilare sulla qualità e trasparenza 
degli eventi formativi e sono in pectore 
alla Commissione Nazionale per la For-
mazione Continua. Ve li presentiamo.

L’OSSERVATORIO
NAZIONALE
Valuta gli aspetti logistici, organizzativi 
e didattici dell’evento. Le loro verifiche 
sono concordate con il provider e non 
sono mai a sorpresa. Verificano duran-
te tutta la durata dell’evento la parte 
documentale, l’attività di segrete-
ria organizzativa, e che i contenuti 

tecnico-scientifici siano conformi alla 
normativa e a quanto dichiarato nel-
la procedura on line. Inoltre verificano 
eventuali ingerenze commerciali a li-
vello dei contenuti. L’osservatorio ope-
ra attraverso una check list, presente 
sul sito AGENAS, per la valutazione 
degli standard di qualità

IL COMITATO
DI GARANZIA 
Opera attraverso controlli a sorpresa 
presso la sede del provider, durante 
lo svolgimento di un evento. Il suo com-
pito principale è di valutare conflitti di 
interesse e di verificare che i contratti 
di sponsorizzazione e tutti i documenti 
allegati alla richiesta di accreditamen-
to siano conformi alla normativa e ri-
spettino i criteri previsti.
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ECM: gli organi
di controllo in breve

9

Alcune voci della check list  
dell’Osservatorio Nazionale

È presente un sistema di valutazione 
della qualità della docenza

I docenti/relatori sono quelli indicati 
nel programma

La sede di svolgimento e le 
attrezzature utilizzate sono idonee

La valutazione finale
di apprendimento avviene
come indicato nel programma

Le presenze sono rilevate con il 
metodo proposto nella fase di 
programmazione

Commissione Nazionale per
la Formazione Continua
presieduta dal Ministro

della Salute, ha 2 vicepresidenti

Ne fanno parte anche il Direttore 
generale dell’AGENAS e

il Direttore Generale delle risorse 
umane del Ministero della Salute, 

oltre a numerosi delegati
di Federazioni e Associazioni

del mondo sanitario

Coordinatore della commissione salute
Presidente FNOMCeO
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5 Gli eventi
di marzo e aprile

MICROBIOLOGIA DELLE BRONCOPNEUMOPATIE 
    Resp. Scientifico: Fiscarelli

PROSPETTIVA ONE HEALTH 
    Resp. Scientifico: Putignani

CORSO MONOTEMATICO TEORICO PRATICO
ECOGRAFIA POLMONARE 
    Resp. Scientifici: Musolino - Tomà

15 marzo
2018

15 marzo
2018

17 marzo
2018

Il corso, rivolto a microbiologi clinici, è a numero chiuso per 
un massimo di 6 iscritti. I partecipanti potranno acquisire 
e consolidare conoscenze e competenze relativamente alle 
peculiarità e complessità della diagnostica microbiologica delle 
broncopneumopatie croniche sia attraverso lezioni frontali che 
attraverso la frequenza del laboratorio di Microbiologia
della Fibrosi Cistica.
L’evento è stato accreditato per le figure professionali di: Biologo, 
Chimico, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Al corso sono stati assegnati 32,1 crediti formativi.

Obiettivo del corso è portare all’attenzione dei laboratoristi e dei 
clinici gli andamenti infettivologici nell’attuale panorama globale 
di trasmissione dell’infezione
L’evento è stato accreditato per le figure professionali di Medico 
Chirurgo (tutte le discipline), Chimico, Biologo, Farmacista, 
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Veterinario, Assistente 
Sanitario, Dietista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Al corso sono stati assegnati 6 crediti formativi.

Obiettivo del corso è di fornire nozioni teorico pratiche 
sull’utilizzo della ecografia polmonare in pronto soccorso, 
analizzando le indicazioni e i limiti dell’ecografia polmonare.
Far acquisire competenza sull’utilizzo dell’ecografia polmonare in 
pronto soccorso come strumento di affiancamento
al fonendoscopio.
L’evento è stato accreditato per le figure professionali di Medico 
Chirurgo (tutte le discipline).
Al corso sono stati assegnati 10,3 crediti formativi.
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POCT E DIAGNOSTICA DECENTRATA:
GOVERNO CLINICO E RESPONSABILITÀ CONDIVISE

LA RICERCA CLINICA DALLA METODOLOGIA
ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA

7TH INTERNATIONAL COURSE IN PEDIATRIC AIRWAY:
LIVE SURGERY, LECTURES, ALBATROSS CASES

La conoscenza e le competenze sulla gestione del Point of Care 
Testing (PoCT) nelle Degenze Cliniche e in particolare nelle 

Aree Critiche sono finalizzate al miglioramento della qualità 
della cura e alla razionale allocazione delle risorse. Il Corso di 

Formazione sull’applicazione e uso dei PoCT è rivolto a Medici, 
Infermieri e Operatori Sanitari che mirano all’acquisizione di 

procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, 
l’efficienza e la sicurezza del processo di produzione del dato 

clinico generato dai PoCT. L’evento è stato accreditato per le figure 
professionali di Medico Chirurgo (tutte le discipline), Infermiere, 

Infermiere Pediatrico, Chimico, Farmacista, Biologo, Tecnico 
Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico della Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. Al corso sono stati 
assegnati 6,3 crediti formativi.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti,
a partire dai principali problemi dei pazienti e

dell’organizzazione, saranno in grado di:
possedere le abilità di base necessarie all’ideazione e alla 

progettazione di uno studio clinico;
possedere le abilità di base necessarie alla corretta 

pubblicazione scientifica dei risultati.
L’evento è stato accreditato per le tutte figure professionali

Al corso sono stati assegnati 14,2 crediti formativi.

The idea of a new “formula” concerning our annual meeting on 
pediatric airways is born as a natural consequence of five national 

courses and two international ones, thanks to the collaboration 
and friendship between the ENT Department of University of 

Modena and Reggio-Emilia and the Airway Surgery Unit of 
Bambino Gesù Children Hospital of Rome. In the last seven years 

we were able to bring new ideas into the field of pediatric airway 
surgery in Italy and now we are ready to organize a new and more 
modern concept of meeting thanks also to the presence of some of 

the most skillful and expert pediatric surgeons in the world. The 
Course will be accreditated for the following categories of Italian 
partecipants: Medical Doctor, disciplines ENT, Anaesthesia and 

Intensive care, Neonatology.
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23 marzo
2018

29 marzo
2018

16 aprile
2018

Resp. Scientifici: Porzio - Soldati

Resp. Scientifici: Mennini - Loreti

Resp. Scientifici: Bottero - Ghedini
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 Roma (RM)
Servizi Eventi Formativi ECM 

Tel. 06.68594864 - 2290   Fax. 06.68592443 
congressi@opbg.net     www.ospedalebambinogesu.it

Contatti

Quale corso prenderà la tua vita?

http://ospedalebambinogesu.it/home

