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di formazione ECM
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Il
della
formazione ECM
+

Di Staff Efe

uest’anno è proprio vero:
anno nuovo, formazione
nuova.
Dal 1° gennaio 2019 sono
in vigore il nuovo Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM e il Manuale sulla
formazione continua del professionista
sanitario a cura della Commissione Nazionale per la formazione continua dell’Agen-

zia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AgeNaS) .
Riteniamo fondamentale evidenziare alcuni aspetti di entrambi i manuali per fornire
un supporto valido a tutti i lettori di IN Formazione e ai fruitori dei nostri corsi.
A tutti un caloroso augurio
di un 2019 ricco di eventi!
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Il questionario
di valutazione
di un evento online
uori dalle ore destinate
alla formazione, il provider
deve sottoporre ai discenti, anche nel caso in cui l’evento non sia sponsorizzato, un questionario su 4 punti principali:
• La rilevanza degli argomenti trattati
rispetto ai bisogni formativi e al ruolo
professionale dei partecipanti.
• La qualità formativa del programma e
dei docenti.
• L’utilità dell’evento per la propria formazione/aggiornamento.
• L’eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito
sanitario e l’eventuale influenza dello
sponsor, se presente.
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Per l’ultima domanda sulla percezione di
interesse commerciale sanitario, è possibile segnalare il modo in cui lo sponsor
oppure un’altra azienda commerciale in
ambito sanitario abbia condizionato l’attività formativa, scrivendo una e-mail a
ecmfeedback@agenas.it o tramite altre
modalità di comunicazione messe a disposizione dall’Ente accreditante.
Da quest’anno, come precedentemente
annunciato, per tutti i corsi/gli eventi sarà
necessaria la compilazione del questionario online sulla soddisfazione dell’evento per poter ricevere l’attestato di
partecipazione e successivamente, superata la prova di valutazione prevista, il
certificato crediti ECM.
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Come ricevere
l’attestato di partecipazione
e il certificato crediti ECM
È obbligatorio essere iscritti al corso
tramite piattaforma online
prima dell’inizio dell’evento
diversamente non sarà possibile
ricevere i crediti ECM

È obbligatoria l’effettiva presenza
del partecipante all’intero evento
formativo verificata attraverso
la registrazione manuale
(firma entrata/uscita)

È obbligatoria la compilazione
del questionario online
sulla soddisfazione dell’evento,
per ottenere l’attestato
di partecipazione

Nell’area documenti
del proprio pannello di controllo
sarà possibile visualizzare
e scaricare l’attestato di partecipazione
al corso in formato PDF

Il superamento della prova
di valutazione prevista
(questionario on line o prova pratica,
prova orale o elaborato)
è indispensabile per ricevere
il certificato crediti ECM

Nell’area documenti
del proprio pannello di controllo
sarà possibile visualizzare e scaricare
il certificato di attribuzione
dei crediti ECM in formato PDF
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Valutazione
dell’apprendimento:
le prove finali
“La valutazione può essere eseguita con
diversi strumenti”. Così recita l’art 4.10 del
nuovo Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
Vediamo quali possono essere:
• Questionari con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta: la
prova di verifica è ritenuta superata al
raggiungimento del 75% delle risposte
esatte. I quesiti sono standardizzati in
3 domande per ogni credito ECM riconosciuto (per es. se un evento ottiene
5 crediti le domande dovranno essere
5x3 = 15). Il questionario di verifica sarà
in modalità online ed è possibile effettuarlo subito o entro i 3 giorni successivi
alla data di conclusione dell’attività formativa. Il questionario è randomizzato
ed è consentito un solo tentativo di superamento della prova.
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Prova di verifica mediante esame
orale o pratico: il docente o il responsabile scientifico dell’evento attesta il
superamento del colloquio o della prova pratica mediante verbalizzazione
delle domande o delle procedure eseguite, l’esito dell’esame e la firma sia del
docente che del partecipante.
• Prova di verifica mediante la produzione/elaborazione di un documento
o la realizzazione di un progetto: lo
stesso dovrà riportare l’esito della prova, la firma del docente e/o del responsabile scientifico dell’evento e la sottoscrizione del partecipante.
L’unica prova di verifica dell’apprendimento necessaria ai fini del riconoscimento dei
crediti è la prova di verifica dell’apprendimento finale.
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Formazione individuale:
le altre possibilità
di acquisire crediti
er il triennio 2017-2019
il professionista sanitario, in qualità di discente di eventi erogati da
provider, deve assolvere
almeno il 40% del proprio fabbisogno
formativo triennale. La residua parte
del 60% dei crediti può essere maturata
anche mediante formazione individuale.
Queste attività possono consistere in:
• Attività di ricerca scientifica incluse
□□ pubblicazioni scientifiche: 3 crediti
(se primo nome e/o ultimo nome);
1 credito se altro nome;
□□ sperimentazioni cliniche: 2 crediti
per sperimentazioni fino a sei mesi;
4 crediti per sperimentazioni tra sei
mesi fino a dodici mesi; 8 crediti per
sperimentazioni oltre i dodici mesi.
• Tutoraggio individuale: 1 credito
formativo ogni 15 ore di attività.
• Attività di formazione individuale
all’estero.
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Attività di autoformazione: l’attività
di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli
di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.
Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non
può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale (ovvero l’equivalente di 30
crediti in un triennio).
I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi
al portale del COGEAPS, salvo diversa
indicazione del proprio Ordine di appartenenza, producendo la dichiarazione
di riconoscimento di crediti ECM per
autoformazione, oppure la domanda di
riconoscimento dei crediti ECM per le
pubblicazioni, per le sperimentazioni cliniche, per il tutoraggio.
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Gli eventi di febbraio e marzo 2019
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è Provider accreditato dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua del Ministero della Salute (numero identificativo 784).
La nostra piattaforma informatica vi aiuta a disegnare percorsi finalizzati all’aggiornamento
professionale, secondo i programmi di ECM proposti dal Ministero della Salute.
L’accesso alla piattaforma è gratuito e richiede la registrazione.

A breve potrete usufruire dei seguenti eventi per i mesi di febbraio e marzo.

CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO
PER PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Responsabili CIOFI DEGLI ATTI, REALE
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febbraio
2019

febbraio
2019
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febbraio
2019

TESTI SCOLASTICI SIMBOLIZZATI PER BAMBINI
CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
Responsabile SABBADINI, SARTI

ALLATTAMENTO E NUTRIZIONE INFANTILE
NELLE EMERGENZE UMANITARIE
Responsabile DALL’OGLIO
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febbraio
2019

LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE
A DOMICILIO: GESTIONE E MONITORAGGIO
Responsabili DIAMANTI, ELIA

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PEDIATRICO
Responsabili MARABOTTO, LOMBARDI
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1

marzo
2019
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LE PATOLOGIE ALLERGICHE IN PEDIATRIA:
DAL SOSPETTO CLINICO ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE
Responsabile BRACAGLIA, PORZIO
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marzo
2019

marzo
2019

marzo
2019

TERAPIE IMMUNOLOGICHE E LINFOCITI B.
NUOVE FRONTIERE PER DIAGNOSI, CURA E FOLLOW UP
Responsabile CARSETTI

LA TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE CONTINUA CRRT
NEL NEONATO E NEL BAMBINO CRITICO
Responsabile GUZZO
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14

marzo
2019

II GIORNATA DI STUDIO SU SINDROME DI TOURETTE
E SUE COMORBIDITÀ: UN APPROCCIO INTEGRATO
Responsabili DE MARIA, CAPUANO

LA DIETA CHETOGENA NELLE APPLICAZIONI
TRADIZIONALI E INNOVATIVE
Responsabili DIAMANTI, ELIA

28

marzo
2019

Vi suggeriamo di controllare sempre la piattaforma
per verificare che l’evento sia stato realizzato
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