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Prefazione

“

In queste pagine vi presentiamo la nostra offerta e il nostro impegno in
qualità di partner di coloro che sono protagonisti del sistema sanitario
nazionale.
Il nostro obiettivo è accompagnare i clienti con professionalità all’interno
del proprio percorso formativo e comunicativo per renderli sempre più
consapevoi e aggiornati sulle esigenze di un sistema che oggi più che mai
chiede efficienza, dinamicità ed approfondimento.
Per questo la nostra prorposta editoriale ci fa portatori di contenuti con

”

forme diverse che a loro volta hanno target con necessità e finalità differenti.

Buona lettura.

Dario Martinucci
Amministratore Mediserve s.r.l.
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Profilo Mediserve
Mediserve con i suoi prodotti contribuisce alla divulgazione delle dinamicità proprie del Sistema Sanitario
Nazionale e Regionale.
Sviluppiamo progetti chiavi in mano interagendo con le esigenze degli attori del sistema: Medici, Pazienti,
Aziende Sanitarie, Aziende Farmaceutiche.
In Mediserve ognuno può trovare un sicuro punto di riferimento a 360° ed un interlocutore affidabile grazie
all’eccellenza e all’alta qualificazione nel contenuto di servizi, ottenuta attraverso la costante collaborazione
con i massimi esperti.
L’azienda, fondata nel 1979, nasce come Casa Editrice e Agenzia di Comunicazione Medico-Scientifica. Dal
2002 opera anche in qualità di Provider di Formazione ECM con riconoscimento del Ministero della Sanità
ed approvaziona Agenas per la formazione residenziale e la formazione a distanza (FAD) con numero
identificativo 2534. La nostra piattaforma di Formazione a Distanza (FAD) ECM progettata e strutturata per
la gestione di ampi flussi di utenze consente l’erogazione di servizi formativi con processi automatizzati. La
piattaforma Mediserve (www.ecm-mediserve.it) è rigorosamente strutturata secondo i criteri dettati dalle
normative dell’ente accreditante Agenas.
Mediserve è altresì certificata per la formazione con certificatore ISO-SQS ed è associata all’Unione Industriali
Napoli.
Oggi Mediserve rientra tra le prime 10 aziende nel settore delle Case Editrici classificatasi THE BEST PROVIDER
ECM 2015/2016.
Coniugando tradizione e innovazione, offriamo servizi orientati alla diffusione dell’informazione scientifica.
Con l’obiettivo di accrescere la professionalità degli operatori del SSN definiamo format e strumenti didattici
specificamente incentrati sull’uso di materiale innovativo, traendo forza dal know-how editoriale, dalla ricerca
internazionale e dalle analisi del fabbisogno formativo, sia di tipo scientifico che di tipo manageriale.

Direzione Generale

Coordinamento
Comitato scientifico

Qualità

Direzione Editoriale

Comitato
scientifico

Marketing e Promozione

Amministrazione

Segreteria ECM

Contabilità

Logistica eventi ECM

Redazione scientifica

Sistemi
Informatici e FAD

Attività FAD
editoriali

Ufficio Stampa
e Comunicazione
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Format
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editoria (stampa, web, newsletter, rassegne di pubblicazioni internazionali)
Corsi ECM FAD/RES
Master di II livello e Corsi Universitari di Perfezionamento Telematici
Clinical Video Game - Serious Game
Applicazioni informative/Formative
Servizi per il Paziente
Convegni
Expert meeting
Advisory Board

Aree principali di attività:
•
Progetti formativi di Education e Advocacy per i pazienti
•
Progetti formativi per lo sviluppo di Competenze Nuove ed in Progress cliniche ed assistenziali degli
operatori sanitari
•
Progetti di Value dissemination; Value creation; Strategy.
•
Progetti formativi con l’utilizzo di nuove metodologie e tecnologie didattiche (apprendimento attraverso
l’esperienza simulata e app utility)
•
Progetti formativi in Web
•
Progetti editoriali e di comunicazione per la sostenibilità del SSN
•
Definizione e coordinamento di un Board multidisciplinare
•
Raccolta della bibliografia necessaria alle patologie individuate
•
Rassegna stampa specializzata

Partner
CIVES
FNCO
IPASVI
OMCEO
PSICOSOMA
SCITO
SIEDP
SIFO
UNICUSANO
VIS
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Master Universitari
telematici di II livello
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Master Universitario Telematico di II livello
Clinical Problem Solving in Reumatologia
Il Master si rivolge a medici specialisti in Reumatologia con orientamento professionale prevalentemente
polarizzato sulla gestione dei percorsi assistenziali dei pazienti con artriti croniche e connettiviti.
Nel corso dell’ultimo decennio si è registrata una vera e propria rivoluzione nel campo della diagnosi e della
terapia delle malattie reumatiche e, in particolare, delle artriti croniche e delle connettiviti. La consapevolezza
di poter incidere in modo ben più efficace che in passato sulla evoluzione naturale di queste gravi malattie ha
portato a ridefinire in modo radicale l’intero percorso assistenziale, focalizzando l’attenzione sulla diagnosi
precoce, sul monitoraggio frequente e personalizzato della efficacia e della tollerabilità della terapia (tight
control) e sulla creazione di un solido rapporto medico-paziente. La concreta ed efficace realizzazione dei
predetti obiettivi non può prescindere da un costante ed incisivo processo di formazione permanente dello
specialista, che deve confrontarsi con il continuo evolversi delle conoscenze e deve sviluppare nuove abilità per
il corretto ed efficace impiego delle nuove tecnologie biomediche.
Il Master in “Clinical Problem Solving in Reumatologia” si pone come obiettivo principale quello di colmare il
gap fra i principi della medicina basata sull’evidenza e quelli della medicina basata sull’esperienza. A tale scopo
si dedicherà particolare attenzione alla individuazione delle principali problematiche cliniche ed ai percorsi
necessari per affrontarle nel miglior modo possibile, utilizzando gli strumenti più adatti.
In sintesi, il Master è finalizzato all’acquisizione delle seguenti conoscenze ed abilità:
OBIETTIVI
Formazione e aggiornamento di Medici Specialisti in Reumatologia, individuazione delle principali
problematiche cliniche e dei percorsi necessari.
DESTINATARI
Medici Specialisti in Reumatologia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’iscrizione al master è richiesto il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in
Reumatologia.
L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Scuole di specializzazione e
Dottorati.
DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui 900 di studio personale e 600 di
formazione assistita (didattica erogativa e interattiva, laboratori, project work) per un totale di 60 CFU.
Per quanto riguarda la formazione assistita sono previste sia la modalità di formazione in web conference
(video conferenza in diretta), sia la modalità e-learning (lezioni a distanza tramite contributi videoregistrati).
Le lezioni in web conference sono prevalentemente orientate a favorire l’acquisizione delle competenze
professionali, mentre i momenti formativi in e-learning sono orientati prevalentemente a fornire le conoscenze
teoriche e caratterizzanti di base.
ORDINAMENTO DIDATTICO
Insegnamenti previsti dal piano di studi:
• Reumatologia
• Diagnostica per immagini
• Medicina interna
• Il rapporto del medico con la persona assistita
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Master Universitario Telematico di II livello
Innovazione Tecnologica e Biotecnologie
nello screening del K mammario
I tumori del seno rappresentano le neoplasie maligne più frequenti fra le donne di tutte le età e la principale
causa di morte nella popolazione femminile oltre i 35 anni.
È noto che una donna su nove si ammalerà di K mammario nel corso della vita.
Ogni anno in Italia si registrano oltre 47.000 nuovi casi di tumori al seno, una nuova diagnosi ogni 15 minuti.
Il Master si propone come strumento di confronto multidisciplinare e sinergico grazie al contributo di
professionisti esperti nel settore. Le lezioni si svolgeranno col supporto di video-registrazioni e materiale
didattico fruibile 24 ore su 24 e di interazioni in videoconferenza. Inoltre, ci sarà la possibilità di interfacciarsi
con il corpo docente e con gli altri colleghi di corso attraverso aree di messaggistica e forum sempre attive sulla
piattaforma e-learning.
OBIETTIVI
Consentire ai professionisti coinvolti nella gestione del paziente con K mammario di accedere a un network
integrato al passo con le più recenti innovazioni nel campo della biomedicina.
DESTINATARI
Medici specialisti in Oncologia, Anatomia Patologica e Chirurgia Generale.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia.
L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Scuole di specializzazione e
Dottorati.
DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il discente, corrispondenti a 60 CFU.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 ore su 24.
Il Master è articolato sia in lezioni video e materiale di studio appositamente predisposto, sia in seminari di
approfondimento/attività laboratoriali.
Il percorso didattico del Master si concluderà con un’attività laboratoriale: ogni docente, al termine di una videolezione, porrà un quesito a cui il discente dovrà rispondere sotto forma di “project work”.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che verterà
sulla verifica delle materie studiate e sulla discussione di una tesi finale.
ORDINAMENTO DIDATTICO
• Diagnostica per immagini
• Chirurgia generale
• Aspetti chirurgici
• Tipologie di intervento
• Anatomia patologica
• Aspetti Anatomopatologici
• Nuovi approcci molecolari per la diagnosi e il trattamento del tumore della mammella
• RNA: nuovi target molecolari
• Elaborazione dell’informazione e momento decisionale (associazione Susan G Komen)
• Bioetica
• Principi di medicina legale
• Aspetti medico legali: problema di immagini
• Il codice di deontologia
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Master Universitario Telematico di II livello
Health Care Management Pharmacist

Il Master mira all’acquisizione e al perfezionamento di conoscenze interdisciplinari da parte dei farmacisti
che svolgono o svolgeranno attività nelle aziende sanitarie, finalizzate alla pianificazione, organizzazione,
direzione e monitoraggio di una struttura sanitaria semplice, complessa o dipartimentale e alla gestione delle
risorse organizzative.
OBIETTIVI
Formazione e aggiornamento dei farmacisti delle aziende sanitarie, perfezionamento delle conoscenze
interdisciplinari.
DESTINATARI
Laureati in Farmacia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso della laurea in Farmacia.
L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Scuole di specializzazione e
Dottorati.
DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il discente, corrispondenti a 60 CFU.
Si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 ore su 24.
Il Master è articolato sia in lezioni video e materiale di studio appositamente predisposto, sia in seminari di
approfondimento/attività laboratoriali.
Il percorso didattico si concluderà con un’attività laboratoriale: ogni docente, al termine di una video-lezione,
porrà un quesito a cui il discente dovrà rispondere sotto forma di “project work”.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che verterà
sulla verifica delle materie studiate e sulla discussione di una tesi finale.
ORDINAMENTO DIDATTICO
• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e Psicologia sociale
• La comunicazione interna
• Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo
• La negoziazione e la gestione dei conflitti
• La comunicazione con il paziente
• L’educazione e l’informazione
• L’advocacy
Farmacologia
• Farmaco utilizzazione, studi clinici e valutazione delle patologie
• Farmaco epidemiologia
• Farmacovigilanza
• Farmacogenetica
Farmacia clinica
• Tecnologia e legislazione farmaceutica
• Classi di rimborsabilità e schemi di rimborso
• Registri di monitoraggio
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• Farmaci off-label (compassionevole, 648)
• Farmaci equivalenti e biosimilari
Economia applicata
• Farmacoeconomia
Diritto del lavoro. Responsabilità giuridica
• La responsabilità civile e penale del farmacista
• La responsabilità dirigenziale
• Sicurezza e privacy
Ingegneria clinica
• Dispositivi medici
• Risk Management
• Health Technology Assessment
• Lean Management
Economia e gestione delle imprese. Management e Governance nelle aziende sanitarie
• La gestione per obiettivi e per progetti
• I modelli organizzativi funzionali: l’unità operativa, il dipartimento, il distretto
• La valutazione della performance organizzativa e individuale
• Il marketing sanitario
• La clinical governance e i suoi strumenti
• Il disease management
• Balanced Score-card
Diritto pubblico. Quadro istituzionale e profili normativi del SSN
• Profili evolutivi del quadro istituzionale, strategico e organizzativo del SSN
• Il federalismo sanitario
• Ripartizione delle competenze delle aziende sanitarie nel SSN
• Erogazione delle prestazioni e coordinamento tra PSN, PSR e atti aziendali
• Il ruolo delle strutture private: autorizzazioni e accreditamento
Statistica sociale. Valutazione dei servizi sociali e sanitari
• Teorie, modelli, metodo e tecniche
• La qualità in sanità
• Strumenti di analisi e verifica delle prestazioni
• L’utilizzo della statistica per il miglioramento delle prestazioni sanitarie
• Epidemiologia statistica
• Evidenza scientifica
Economia aziendale. Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie
• Fondamenti di contabilità economico-patrimoniale nelle aziende sanitarie
• Il controllo di gestione e il sistema budgeting
• Strumenti innovativi di contabilità (activity based costing)
• La spending review
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Master Universitario Telematico di II livello
Cardiologia dello sport
Il settore della Medicina dello Sport si caratterizza per l’elevata complessità nella individuazione e tempestiva
gestione (diagnosi, prognosi e terapia) delle condizioni patologiche scaturite dalla pratica sportiva, con
particolare riferimento alla patologia cardiologica e al rischio quoad vitam.
La certificazione per l’idoneità alla pratica sportiva prevede il rispetto di specifici protocolli diagnosticopreventivi, così come attualmente disciplinati dalla legge in Italia, nonché l’impiego di personale medico
altamente qualificato.
OBIETTIVI
Mira all’aggiornamento sulle nuove acquisizioni medico-scientifiche in materia di Medicina dello Sport, con
l’obiettivo di garantire sia la salute e il benessere dell’atleta che la bontà e l’efficacia dell’operatore sanitario
relativamente alla sua azione di diagnosi e prevenzione e alla sua professionalità.
DESTINATARI
Laureati in Medicina e Chirurgia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia.
L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Scuole di specializzazione e
Dottorati.
DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il discente, corrispondenti a 60 CFU.
Si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 ore su 24.
Il Master è articolato sia in lezioni video e materiale di studio appositamente predisposto, sia in seminari di
approfondimento/attività laboratoriali.
Il percorso didattico si concluderà con un’attività laboratoriale: ogni docente, al termine di una video-lezione,
porrà un quesito a cui il discente dovrà rispondere sotto forma di “project work”.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che verterà
sulla verifica delle materie studiate e sulla discussione di una tesi finale.
ORDINAMENTO DIDATTICO
Modulo 1
Fisiopatologia cardiaca
• Basi anatomiche ed elettrofisiologiche
• Epidemiologia
• Semeiotica
• Metodologia di indagine: principi di Fisiopatologia cardiaca dalla clinica alla diagnosi
Modulo 2
Introduzione
• Fisiopatologia dell’adattamento cardiovascolare allo sport
• Aspetti medico-legali dello screening e idoneità allo sport agonistico, amatoriale e doping
Modulo 3
Introduzione
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• Elettrocardiografia
• Holter ECG
• Loop recorder interni ed esterni
• Test ergometrico e test cardiopolmonare
• Ecocardiografia
• TAC coronarica
• Risonanza magnetica cardiaca
• Cateterismo cardiaco e biopsia endomiocardica
• Tilt test
• Test neuroautonomici
• Genetica molecolare
• Studio elettrofisiologico e mappaggio CARTO
Modulo 4
• Cardiomiopatie
• Aspetti di Cardiologia dello sport
• Definizione, diagnosi, diagnosi differenziale nell’atleta, fisiopatologia, genetica, stratificazione prognostica,
terapia farmacologica, indicazione a trattamento invasivo (defibrillatore, devices di assistenza emodinamica)
e al trapianto, gestione dell’atleta, casi clinici in:
• Cardiomiopatia dilatativa
• Cardiomiopatia aritmogena
• Cardiomiopatia Ipertrofica
• Cardiomiopatia peripartum
• Cardiomiopatia Infiammatoria
• Miocardio non compatto
• Sdr di Brugada
• Qt lungo
• Qt corto
• Tachicardia polimorfa catecolaminergica
• Cardiopatia ischemica e anomalie congenite di origine e decorso delle coronarie
Modulo 5
• Monitoraggio remoto. Come la tecnologia può aiutare a monitorizzare lo stato di salute
• Telemedicina sul territorio, prospettive di impiego
• Telecardiologia ECG Holter
• Gestione dei processi assistenziali e rivalutazione di procedure operative
• Marker d’urgenza
• Save heart
Modulo 6
• Stress ossidativo-basi-molecolari
Modulo 7
• Decreto Ministeriale che disciplina l’attività agonistica
• Agonismo e benessere
Modulo 8
• Il ruolo della nutrizione, alimentazione e metabolismo. Omega 3 (8 CFU)
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Corsi universitari
telematici di
perfezionamento
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Gestione globale del TEV e
Rischio di Sindrome post-tromboltica
Il Corso Universditario di Perfezionamento e di Aggiornamento si rivolge ai Medici di Medicina Generale ed è
indirizzato alla gestione dei percorsi assistenziali ambulatoriali dei pazienti con TEV, con l’obiettivo principale
di colmare il gap fra i principi della medicina basata sull’evidenza e quelli della medicina basata sull’esperienza.
A tale scopo si dedicherà particolare attenzione all’individuazione delle principali problematiche cliniche ed
ai percorsi ambulatoriali gestiti dai Medici di Medicina Generale necessari per affrontarle nel miglior modo
possibile, utilizzando gli strumenti più adatti. In sintesi, il Corso Universitario di Perfezionamento è finalizzato
all’acquisizione delle seguenti competenze ed abilità:
1. Principali criticità cliniche dei pazienti con TEV e sindrome post-trombotica.
2. Differenze tra i farmaci anticoagulanti.
3. Individuare le indagini ed i percorsi diagnostici necessari ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce
anche allo scopo di impostare un’adeguata strategia di trattamento nei diversi scenari clinici.
4. Impostare e gestire un rapporto medico-paziente basato sui più moderni principi della buona pratica
clinica (ascolto attivo, empatia, patient education, counselling).
OBIETTIVI
Perfezionamento e aggiornamento di Medici di Medicina Generale, gestione dei percorsi assistenziali e
ambulatoriali di pazienti con TEV.
DESTINATARI
Medici di Medicina Generale.
DURATA E ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Corso a distanza ha la durata di 300 ore. L’impegno complessivo per il partecipante comprenderà 150 ore di
studio personale e 150 ore di formazione assistita, di cui 40 di didattica erogativa e 110 di didattica interattiva/
laboratoriale.
Per quanto riguarda la formazione assistita, sono previste sia modalità di formazione con videoconferenze
preregistrate, sia attività laboratoriali in modalità e-learning (materiale documentale specialistico prelevabile).
Le formazione e-learning è realizzata con piattaforma di erogazione accessibile 24 h/24.
Le attività didattiche orientate agli aspetti laboratoriali saranno realizzate sempre attraverso la piattaforma di
erogazione.
Il percorso formativo è articolato nel modo seguente:
a. Didattica erogativa
I contenuti del Corso sono suddivisi in moduli a cui corrispondono sia i contenuti sia i materiali di riferimento e
gli obiettivi specifici di approfondimento. A ciascun modulo corrisponde una delle aree dei contenuti previste
dal Corso.
b. Didattica interattiva/laboratoriale
Le attività permettono ai corsisti di affrontare problematiche collegate ai contenuti rendendo possibile un
ampliamento e/o approfondimento della professionalità operativa sullo specifico ambito. Allo scopo sono
utilizzati CASI CLINICI di rilevanza specifica che sono progettati per consentire di qualificare operativamente le
conoscenze professionali.
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ORDINAMENTO DIDATTICO
Insegnamenti previsti dal piano di studi:
• Chirurgia Vascolare
• Medicina Interna
• Medicina Cardiovascolare
• Strategie analisi dei dati
Considerando il metodo funzionale del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento, i contenuti degli
insegnamenti sono organizzati secondo le seguenti tematiche:
TEMATICHE DI STUDIO
A. Profilassi del TEV
B. Diagnosi del TEV
C. Terapia del TEV e Prevenzione delle Recidive
D. Prevenzione Terziaria
PIANO DI STUDI
Il corso intende migliorare la conoscenza della gestione globale della Malattia Tromboembolica Venosa
(TEV), a partire dalla profilassi primaria sino alla sindrome post-trombotica. Lo scopo è quello di costruire un
percorso Ospedale Territorio per la gestione di una patologia che vede il concorso di numerosi attori sanitari,
nelle differenti fasi di gestione del problema. Più del 75% dei casi di TEV avvengono sul territorio e tutti i casi
non fatali sul territorio rientrano. Si sente, pertanto, l’esigenza di un maggiore coinvolgimento dei Medici di
Medicina Generale nei processi decisionali.
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Formazione
a distanza ECM
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MEDICO
Il Clinical Problem Solving

Clinical
Problem

(libro + corso da18 crediti ECM)

SOLVING

Negli ultimi anni il tema del Clinical Problem Solving si è prepotentemente posto al centro dell’attenzione del
mondo clinico internazionale, perché l’essere consapevoli dei problemi clinici aiuta a essere medici migliori e
più sicuri nella propria attività professionale.
La piena consapevolezza dei problemi clinici consente di prendere decisioni diagnostiche e/o terapeutiche
attraverso un’elaborazione più attenta di quelle informazioni che sono necessarie a chiarire o rivalutare una
situazione. L’utilizzo della metodologia del Clinical Problem Solving permette di fornire cure più sicure, più
efficaci e più centrate sui pazienti.
I medici sono chiamati quotidianamente a prendere decisioni cliniche. Se non si percepiscono e non si
definiscono i problemi, non è possibile sviluppare decisioni alternative che permettano di colmare il divario tra
una situazione reale e una desiderata.

Contenuti

• Principi e fondamenti di Problem Solving e Decision Making
• Principi e metodologia del Clinical Problem Solving
• Rischio e appropriatezza clinica
• I più comuni problemi nella diagnosi e nella terapia e le possibili soluzioni (nella patologia oggetto del corso)

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Cardiovascolari
e Vascolari Periferiche

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Endocrine e Metaboliche
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Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Dermatologiche

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Gastrointestinali

MEDICO

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Infettive e
Immunodeficienze

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Muscolo-Scheletriche
e del Tessuto Connettivo

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Neoplastiche

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Psichiatriche

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Neurologiche

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Renali
e delle Vie Urinarie

Il Clinical Problem Solving
nelle malattie Respiratorie
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Patient Safety (libro + corso da 18 crediti ECM)
Patient Safety
La Sanità mira a quattro obiettivi fondamentali di outcome:
• i risultati di salute (esiti)
• l’accessibilità alle cure
• la soddisfazione della persona assistita
• la sicurezza per il paziente
La sicurezza del paziente è, in particolare, un obiettivo il cui raggiungimento dipende da situazioni non
preventivate che si presentano nelle indagini e nei trattamenti clinici. Gli studi in tutto il mondo hanno
dimostrato che molti pazienti sperimentano una sorta di evento dannoso durante la loro cura e che questi
talvolta possono essere gravi. Migliorare la sicurezza richiede diversi tipi di intervento, tra cui una migliore
formazione per gli operatori sanitari, le nuove tecnologie e un maggiore lavoro di squadra, il tutto sostenuto da
un impegno per l’apertura e la riflessione sui problemi quando si verificano.
Programmi sulla “patient safety” sono oramai diffusi nelle strutture sanitarie di tutto il mondo:
- Patient Safety Oxford Academic Health Science, UK
- National Patient Safety , National Health Service (NHS), UK
- Patient Safety Program HealthCare System, Princeton University (USA)

Contenuti

- Principi e metodologie per il miglioramento della sicurezza clinica
- Migliorare la sicurezza nei processi diagnostici e terapeutici: che cosa fare e cosa non fare

La Patient Safety
nelle malattie Cardiovascolari
e Vascolari Periferiche
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La Patient Safety
nelle malattie Dermatologiche

La Patient Safety
nelle malattie Endocrine e
Metaboliche
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La Patient Safety
nelle malattie Gastrointestinali

La Patient Safety
nelle malattie Infettive e
Immunodeficienze

La Patient Safety
nelle malattie Neoplastiche

La Patient Safety
nelle malattie Neurologiche

La Patient Safety
nelle malattie Renali e
delle Vie Urinarie

La Patient Safety
nelle malattie Muscolo-Scheletriche
e del Tessuto Connettivo

La Patient Safety
nelle malattie Psichiatriche

La Patient Safety
nelle malattie Respiratorie
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La Medicina Proattiva delle 4P
in Oncologia (libro + corso da 18 crediti ECM)
La nuova cultura medica è rappresentata ormai da una nuova visione d’insieme della medicina personalizzata,
descritta brillantemente in un importante articolo scientifico di Leroy Hood, padre della biologia dei sistemi,
in cui la medicina personalizzata è presentata in maniera rivoluzionaria e la pratica clinica sanitaria viene
trasformata in ogni suo aspetto in maniera virtuale.
Tale rivoluzione è incentrata sull’incontro tra rapida evoluzione digitale capace di analizzare e gestire serie di
dati da un lato, e nuovo approccio olistico della biologia dei sistemi dall’altro.
Attualmente si assiste a un cambiamento della concezione della medicina, da un approccio reattivo verso le
malattie ad uno proattivo, facendo emergere nuovi approcci sistemici alla salute. Pertanto, la Medicina diventa
Personalizzata, Predittiva, Preventiva e Partecipativa, assumendo il nome di Medicina delle 4P, con l’obiettivo
di applicare gli strumenti e le strategie per “quantificare il benessere” dell’individuo.

Contenuti

La medicina proattiva delle 4P
- I nuovi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici
- La medicina personalizzata nel carcinoma
- La medicina preventiva nel carcinoma
- La medicina predittiva nel carcinoma
- La medicina partecipativa nel carcinoma e l’Health Literacy.

La medicina proattiva delle 4P
e il carcinoma della mammella

La medicina proattiva delle 4P
e il carcinoma della prostata
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La medicina proattiva delle 4P
e il carcinoma del polmone

La medicina proattiva delle 4P
e il tumore dello stomaco

La medicina proattiva delle 4P
e il carcinoma del colon retto

MEDICO
The Physician Leadership Development
nelle principali malattie
(libro + corso da 18 crediti ECM)

Nelle strutture sanitarie è sempre più indispensabile sviluppare conoscenze e competenze per guidare in
modo corretto ed efficace la propria attività all’interno dell’ambiente lavorativo e per trovare valide soluzioni
specifiche ad alcuni problemi legati alle attività più complesse.
Queste monografie in aree specialistiche diverse forniscono al medico una formazione mirata in materia di
gestione e di leadership al fine di migliorare la performance organizzativa e quella individuale. Le monografie
prevedono lo sviluppo della capacità di leadership necessaria per innovare in modo efficace, per gestire le
situazioni , per migliorare la pratica clinica riducendo i costi e assicurando qualità e sicurezza alle prestazioni
e per sviluppare nuovi migliori modi di fornire assistenza per soddisfare i bisogni , le necessità e le esigenze del
malato.
Reference
The International Leadership Development Program for Physicians School of Public Health Harvard Boston

Contenuti

- Principi e fondamenti della Leadership
- Elementi di Health Care Project management
- La performance organizzativa ed individuale
- L’analisi e il controllo dei costi
- La risoluzione dei conflitti e la negoziazione
- I principali problemi organizzativi nei processi diagnostici e terapeutici

Leadership development
nelle malattie Renali
delle vie urinarie

Leadership development
nelle malattie Psichiatriche

Leadership development
nelle malattie
Muscolo-Scheletriche
e del tessuto connettivo
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Leadership development
nelle malattie Neoplastiche

Leadership development
nelle malattie Gastrointestinali

Leadership development
nelle malattie Neurologiche

Leadership development
nelle malattie Endocrine
e metaboliche

Leadership development
nelle malattie Cardiovascolari
e vascolari periferiche
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Leadership development
nelle malattie Infettive
e immunodeficienze

Leadership development
nelle malattie Dermatologiche

Leadership development
nelle malattie Respiratorie
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Narrative based medicine
nelle principali malattie
(libro + corso da 18 crediti ECM)

Nella medicina basata sulle evidenze (EBM) è indiscutibile che debbano essere osservate le best practices,
cioè le esperienze più significative, o comunque quelle che hanno permesso di ottenere migliori risultati
clinici che si traducono in raccomandazioni cliniche, corredate dei livelli di evidenza, relative a prevenzione,
diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie e condizioni di notevole rilevanza clinica e/o ad elevato impatto
epidemiologico. L’EBM ha un limite, che è quello di non considerare la complessità delle patologie e delle
persone che ne soffrono. La malattia non è semplicemente uno stato fisiologico, ammalarsi non significa solo
soffrire fisicamente e vedere il proprio corpo modificarsi, ma significa anche vedere completamente cambiate
le proprie abitudini, il proprio lavoro, le priorità, le amicizie e gli affetti, in sintesi, la propria vita e la propria
identità. Si tratta di un evento inatteso che cambia la quotidianità e a cui chi ne è colpito fatica a dare un senso.
Narrare l’esperienza di una malattia può offrire uno strumento importante al paziente per dare un nuovo
significato a questa esperienza traumatica ed aiutarlo a ricostituire una nuova identità. Questo atto narrativo,
che ha potenzialità terapeutiche, è però reso possibile non solo dal paziente che racconta la malattia, ma anche
dal medico che lo ascolta. La Medicina Narrativa o Narrative Based Medicine (NBM) compare per la prima volta
nella letteratura scientifica in una raccolta di articoli pubblicati sul British Medical Journal alla fine degli anni
’90, anche se nasce negli USA ad opera della Harvard Medical School, dove la medicina viene considerata un
sistema culturale e dove si distinguono tre termini differenti:
•
disease, ovvero la malattia intesa in senso biomedico come lesione organica o aggressione di agenti
esterni, evento oggettivabile e misurabile mediante una serie di parametri organici di natura fisico-chimica
ad esempio la temperatura del corpo, ecc.;
•
illness, ovvero l’esperienza soggettiva dello stare male vissuta dal malato sulla base della sua percezione
soggettiva del malessere, sempre culturalmente mediata;
•
sickness, ovvero il significato sociale dello star male.
La medicina basata sulla narrazione introduce la possibilità di curare la malattia non solo come “disease”, ma
anche come “illness” e come “sickness” e gli studi dimostrano che un paziente che ha la possibilità di raccontarsi
e viene ascoltato segue meglio le terapie ed ha più probabilità di guarire.

Contenuti

- Le principali raccomandazioni cliniche, corredate dei livelli di evidenza, relative alla diagnosi e alla terapia
- Il processo comunicativo con la persona assistita
- La medicina narrativa
- La consapevolezza e l’autogestione della patologia

Narrative based medicine
nelle malattie Cardiovascolari e
vascolari periferiche

Narrative based medicine
nelle malattie Muscolo scheletriche
e del tessuto connettivo
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Narrative based medicine
nelle malattie Respiratorie

Narrative based medicine
nelle malattie Renali
e delle vie urinarie

Narrative based medicine
nelle malattie Neurologiche

Narrative based medicine
nelle malattie Dermatologiche

Narrative based medicine
nelle malattie Gastrointestinali

Narrative based medicine
nelle malattie Endocrine
e metaboliche
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Narrative based medicine
nelle malattie Psichiatriche

Narrative based medicine
nelle malattie Infettive
e immunodeficienze

Narrative based medicine
nelle malattie Neoplastiche

MEDICO
Clinical risk management.
Errori ed incidenti nella cura
delle principali patologie
(libro + corso da 18 crediti ECM)

Il Clinical Risk Management si occupa di identificare, prevenire e gestire il rischio di errore o di incidente in
ambito sanitario, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza delle
persone assistite. L’errore o evento avverso è l’insuccesso di un’azione pianificata (errore di esecuzione)
o l’uso di pianificazione non corretta per raggiungere un obiettivo (errore di pianificazione). Gli errori sono
da differenziare dalla malpractice, perché mentre i primi sono considerati compiuti in buona fede o come
infortuni, la malpractice è la conseguenza di una colpevole negligenza, imperizia e imprudenza dell’operatore
sanitario che può avere conseguenze penali e/o civili. Lo sviluppo di modalità del rischio clinico favorisce un
approccio culturale diverso che non tende alla colpevolizzazione dell’operatore sanitario, ma alla ricerca dei
fattori determinanti per rispondere in modo corretto ed efficace ai bisogni di salute della persona assistita.
Il rischio clinico secondo Linda T. Khon (Committee on Quality of Health Care in America – Institute of
Medicine) è la probabilità che una persona assistita sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi
danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate che può causare un
peggioramento delle condizioni di salute o la morte.
James Reason professore dell’Università di Manchester (UK) ha introdotto “ il modello del formaggio svizzero”
(Swiss Cheese Model) secondo cui l’errore evidente è causato da un susseguirsi di azioni che, in particolari
situazioni, superano i vari meccanismi di controllo e strati difensivi . In medicina le categorie più frequenti di
errore sono: gli errori diagnostici (diagnosi non corrette poste dopo un esame clinico o l’esecuzione di procedure
con il supporto di tecnologie), gli errori di medicazione (effettuati nel prescrivere, dispensare, somministrare un
medicamento), gli errori terapeutici (effettuati nel corso della terapia), gli errori di prevenzione e gli errori da
errata o assente comunicazione. La gestione del rischio clinico e quindi il problema degli errori ed incidenti in
medicina, con il conseguente danno alla persona assistita, sta emergendo sempre di più in Italia per i numerosi
cambiamenti verificati sia all’interno dei servizi sanitari, sia nel rapporto tra questi e l’esterno.

Contenuti

• La medicina difensiva
• Principi e fondamenti di Clinical Risk Management
• Definizione di errori e incidenti nella clinica
• Motivi degli errori
• Metodi e strumenti del Clinical Risk Management
• I comportamenti che si trasformano in errori
• Possibili errori ed incidenti diagnostici e terapeutici

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Neurologiche

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Neoplastiche

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Gastrointestinali
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Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Cardiovascolari e
vascolari periferiche

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Renali
e delle vie urinarie

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Respiratorie

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Endocrine e Metaboliche

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Psichiatriche
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Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Muscolo scheletriche
e del tessuto connetivo

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Infettive
e immunodeficienze

Possibili errori ed incidenti
nella Diagnosi e Terapia delle
Malattie Dermatologiche

MEDICO
La complessità clinica nella gestione
dei pazienti anziani affetti da
patologie croniche (libro + corso da 18 crediti ECM)
Negli ultimi anni il tema della cronicità si è prepotentemente posto al centro dell’attenzione del SSN, ma
non solo perché le malattie croniche sono la principale causa di morte. L’aumento costante del numero dei
malati cronici, in particolare gli anziani, rappresenta uno dei problemi principali per la spesa sanitaria. Queste
patologie anche definite dall’OMS “Non Communicable Disease” (NCD) sono patologie che possiedono una o
più delle seguenti caratteristiche:
- sono permanenti
- sono causate da un’alterazione non reversibile
- tendono a sviluppare un tasso di disabilità variabile
Le evidenze scientifiche indicano che alla base dell’insorgenza di tali patologie vi sono fattori di rischio comuni
modificabili e tra questi in particolare la dieta scorretta e ipocalorica, la mancanza di attività fisica e il consumo
di tabacco. Tali fattori, insieme a caratteristiche immodificabili come età e predisposizione ereditaria causano la
maggior parte dei decessi relativi, indipendentemente dal genere o dalla provenienza geografica.
Queste patologie inoltre sono contraddistinte da una complessità clinica legata:
- alla cronicità
- alla comorbilità alla coesistenza cioè di due o più patologie nello stesso paziente
- alla compromissione funzionale dello stato psicofisico del paziente
- alla polifarmaco terapia
L’uso di regimi polifarmacoterapici è fondamentale per curare pazienti che presentano patologie concomitanti,
ma ottenere un adeguato bilanciamento tra benefici e rischi del trattamento è spesso complesso. Da un
lato è stato spesso rilevato che gli anziani sono sotto trattati per le patologie croniche per paura di eccedere
nella prescrizione dei farmaci, dall’altro l’associazione di più farmaci determina un aumento di rischi di sovra
utilizzo, di interazioni e di insorgenza di reazioni avverse anche gravi. Inoltre, con l’aumentare del numero delle
prescrizioni, decresce spesso l’aderenza del paziente alla terapia.

Contenuti

• Invecchiamento della popolazione, cronicità e aumento delle aspettative di vita
• La continuità delle cure e l’empowerment dei pazienti
• L’importanza dei servizi territoriali e della famiglia
• La fragilità
• La complessità clinica

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie
Gastroentestinali

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Neurologiche

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Cardiovascolari
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La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Neoplastiche

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Renali

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Respiratori

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Endocrine

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Psichiatriche
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La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Muscolo
scheletriche

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Muscolo
infettive

La complessità clinica nella
gestione dei pazienti anziani
affetti da malattie Dermatologiche

MEDICO
Clinical Goveranance

(libro + corso da 18 crediti ECM)

La collana editoriale “Clinical Governance” propone un inquadramento chiaro ed esauriente su questa nuova
forma di governo della Sanità, che riporta al centro del sistema la Qualità dei servizi, a garanzia che i pazienti
ricevano la migiore assistenza sanitaria possibile attraverso l’implementazione di una gestione per obiettivi
del cambiamento organizzativo. Ciascun volume della collana contribuisce a mettere a fuoco un aspetto del
significato concettuale della Governance e delle sue applicazioni pratiche nel sistema Sanità.
La collana dei volumi a cura di esperti della materia offre un approccio diretto ed essenziale alla Clinical
Governance come sistema integrato che permette di collegare qualità, verifica, ritorno informativo, efficacia
clinica, riduzione degli errori e gestione dei rischi, pratica professionale basata su prove di efficacia,
coinvolgimento del paziente e formazione continuata e permanente degli operatori.

Titoli della collana

• Il change management in Sanità
• Le dimensioni di cura
• L’umanizzazione in Sanità
• La Leadership per il cambiamento in Sanità
• Il marketing Sanitario
• Risk Management in Sanità
• Il sistema della valutazione delle prestazioni
• La creatività in Sanità
• Il modello organizzativo dell’Unità Operativa
• Responsabilità e responsabilizzazione in Sanità
• Intelligenza emotiva ed empatia in Sanità

Il change management in Sanità

Le dimensioni di cura

L’umanizzazione in Sanità
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La Leadership per il
cambiamento in Sanità

Il marketing Sanitario

Il sistema della valutazione
delle prestazioni

La creatività in Sanità

Responsabilità e
responsabilizzazione in Sanità
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Intelligenza emotiva ed
empatia in Sanità

Risk Management in Sanità

Il modello organizzativo
dell’Unità Operativa

Gestione dei conflitti e del
negoziato in Sanità

MEDICO
La gestione delle AFT e UCCP (libro + corso da 30 crediti ECM)
Il disposto normativo (DL 13 settembre 2012, n. 158 art.1) riguardante la riorganizzazione delle cure primarie,
partendo dall’ACN del 2009 e s.m.i. 2010, che introduceva le forme di aggregazione nelle Cure Primarie (AFT e
UCCP), specificandone caratteristiche e funzioni, obbliga i medici a garantire, nell’ambito dell’organizzazione
distrettuale del servizio, l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,
nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della
guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando le AFT e le UCCP
Le Aziende Sanitarie stanno provvedendo alla nomina dei referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali
(AFT) mono-professionali che dovranno divenire i punti di riferimento, sul territorio, rispettivamente delle
attività dei gruppi di medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia; le AFT dovranno però anche
rappresentare il punto di partenza per far evolvere in modo integrato i servizi di assistenza ad un modello h24,
mediante la creazione delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) che coinvolgono aggregazioni multiprofessionali di medici, specialisti e operatori sanitari.
Le forme di associazione professionale, di medicina di gruppo e di rete oggi operanti in alcune aree del territorio
geografico di riferimento, dovranno evolvere - in modo coerente ed efficace – nelle nuove forme previste dalla
normativa e, per ciò che riguarda il rapporto con l’Azienda Sanitaria, dovranno coordinarsi con i Direttori
di Distretto per omogeneizzare e ottimizzare tutte le prestazioni erogate a livello di medicina di base, con
l’obiettivo di riequilibrare il rapporto Ospedale-Territorio
Il disposto normativo
ACN del 2009 con integrazioni e s.m.i. 2010:
•
introduce le forme di aggregazione nelle Cure Primarie (AFT e UCCP) ne specifica le caratteristiche e le
funzioni e ne istituisce i referenti
•
dispone le norme per i flussi informativi e regole di e-health
•
indica le azioni per favorire gli utenti e l’accesso ai servizi, determina l’utilizzo di protocolli diagnostici
terapeutici e di PDTA condivisi per il miglioramento della presa in carico degli assistiti e il monitoraggio di
indicatori di qualità dell’assistenza per la valutazione dell’appropriatezza dei servizi erogati
•
Norma l’impiego degli specialisti ambulatoriali nelle UCCP
DL 13 settembre 2012, n. 158 art.1 - Riordino dell’assistenza territoriale:
•
obbliga i medici a garantire, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, l’attività assistenziale
per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle
prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della
medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando le AFT e le UCCP
•
prevede per le UCCP il finanziamento a budget
•
definisce i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore
•
demanda alle regioni la determinazione delle modalità con cui possono provvedere alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative
•
demanda alle ASL la individuazione delle modalità di determinazione degli obiettivi, dei programmi di
attività, dei livelli di spesa programmati
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Contenuti del corso

• Il management per obiettivi
• Il modello sistemico delle organizzazioni
• Il teamworking
• Le regole della comunicazione in un gruppo
IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
• ACN 2009
• DL 158/2012
• DL 502/1992
• Integrazioni ACN 2010
I MODELLI ASSOCIATIVI GIURIDICAMENTE PRATICABILI
Associazioni professionali semplici
I MODELLI ORGANIZZATIVI DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE
•Medicina di gruppo
• Medicina di gruppo integrata
• Medicina in rete
IL MODELLO ECONOMICO E I SISTEMI DI FINANZIAMENTO
• Gli aspetti fiscali
• I fattori di produzione
• La contrattazione con le Istituzioni e il rapporto con le Aziende Sanitarie
• La situazione regionale italiana e il rapporto con i piani di rientro
• Il finanziamento privato e le sponsorizzazioni
• Finanziamento e progetti di ricerca
LE ESPERIENZE ESISTENTI
• Case della Salute
• Equipes professionali
• Gruppi di Cure Primarie
• Nuclei di Cure Primarie
• PTA
• UTAP
• Altri
LE FORME AGGREGATIVE PRESCRITTE
• Le forme mono-professionalI: AFT
• Le forme multi-professionali: UCCP
• Obiettivi, caratteristiche e funzioni
I MODELLI ASSOCIATIVI
• Caratteristiche, vincoli, vantaggi e benefici per i medici
• Coop di servizi
• Coop sociali
• Società a responsabilità limitata

34

MEDICO
L’OFFERTA SANITARIA E L’ATTIVITÀ CLINICA
• Gli ambulatori per patologia e i PDTA
• I modelli applicativi di presa in carico e di gestione dei pazienti cronici (Chronic Care Model ) e le principali
esperienze attuative sul territorio nazionale (CREG, Cronos, Nardino, altri)
• Il debito informativo
• La gestione del database e il self audit
I servizi di supporto all’attività clinica
• Gestione malati cronici, Procedure, Protocolli Diagnostici Terapeutici, Linee Guida e PDTA
• Diagnostica
• Second opinion e telemedicina
• ADI e ADP
• Programmazione delle visite
• Medicina d’iniziativa
• Programmi di prevenzione
• L’integrazione con la specialistica
I servizi per la gestione
• I fabbisogni amministrativi e fiscali
• Il rispetto delle norme
• Reclutamento, contrattualizzazione e gestione del personale
• Debito informativo e rendicontazione
• I rapporti con le Aziende Sanitarie e gli stakeholder
• ICT: modelli e strumenti di interoperabilità, certificazioni e prescrizione elettronica
• Infrastrutture

La gestione delle AFT e UCCP
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Non ho tempo per… (libro + corso da 18 crediti ECM)
Lo stress lavorativo - killer emergente - incide sul benessere e sulla sicurezza dell’individuo e rappresenta una
minaccia per i medici e i pazienti.
Medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, poliziotti, insegnanti, rientrano tra le categorie più particolarmente
esposte a condizioni di logorio professionale come la sindrome del Burn-out, poiché si tratta di professioni
d’aiuto in cui il carico emotivo dell’attività professionale appare meggiormente rilevante.
Dal punto di vista descrittivo il burn-out può essere definito un processo inefficace di adattamento ad uno
stress individuale eccessivo, una condizione di disadattamento, un processo nel quale un professionista
precedentemente impegnato si disimpegna dal proprio lavoro in risposta allo stress e alla tensione sperimentata
sul lavoro e caratterizzato da esaurimento emotivo, depersonalizzazione, ridotta realizzazione personale.
Dal punto di vista clinico i sintomi del Burn-out sono molteplici, richiamano i disturbi dello spettro ansiosodepressivo e comportano una compromissione della funzionalità globale dell’operatore, una condizione di
distress talvolta difficile da gestire.
Tale fenomeno appare particolarmente rilevante nell’ambito di specializzazioni ad elevato impatto emotivo,
come la ginecologia, ove lo stress lavorativo può essere causa di:
•
•
•
•
•

errore professionale, infortunio lavorativo
minore efficacia professionale
difficoltà nel rapporto con il paziente, con minore empatia e sensibilità
maggiore vulnerabilità allo sviluppo di patologie somatiche - tradizionalmente correlate allo stress come
le malattie cardiovascolari - o psichiatriche come l’ansia e la depressione
compromissione del ben-essere soggettivo con l’assunzione di stili di vita disfunzionali (fumo di sigarette,
gambling, irritabilità, abuso di alcolici).

Da qui la necessità di realizzare adeguati programmi di prevenzione dello stress lavorativo attraverso strategie
ben precise mirate alla formazione del medico e all’organizzazione del lavoro ove condizioni di distress
organizzativo comportano un innalzamento del rischio clinico con gravi conseguenze sull’efficacia dei processi
assistenziali.
Prioritario in tal senso un percorso formativo che favorisca una crescita culturale per raggiungere un buon
grado di competenza professionale caratterizzata da consapevolezza e padronanza di sé, acquisizione di
profonda spinta motivazionale e capacità di empatia.
Il cambiamento di prospettiva è determinante e radicale; oggi si parte dal presupposto che la mente umana,
nei suoi aspetti cognitivi ed emotivi, possiede le energie sufficienti per creare le condizioni che favoriscono la
crescita di personalità mature ed efficaci, con confini ben strutturati e un Io consapevole e forte.
Attraverso percorsi formativi ben definiti – il fitness cognitivo-emotivo – è possibile favorire l’implementazione
delle potenzialità della mente nei suoi aspetti emotivi e razionali. Ciò consente di essere soddisfatti del
presente, di rafforzare la propria autostima e di imparare ad essere Response able, di saper agire con precisione
e fermezza nel preciso momento in cui occorre agire.
L’autoefficacia personale esprime la grande potenzialità della mente umana - nei suoi aspetti cognitivi ed
emotivi - di rappresentare sé stessa in modo coerente, in un dinamismo continuo e positivo, in grado di rendere
l’individuo resiliente e capace di progettare con forza il proprio futuro.
Tali problematiche hanno inoltre acquisito negli ultimi anni una particolare rilevanza in quanto – con il D.Lgs
81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – tra gli obblighi a carico del
datore di lavoro rientra la valutazione e la prevenzione dello stress lavoro-correlato.
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Contenuti del corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non avere tempo per…. incalzati dallo stress
Stress e adattamento
La sindrome del Burn-out
Stress, iperadattamento e stile di vita disfunzionale
Lo stress lavorativo come malattia professionale
Rischio psicosociale e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)
Le conseguenze dello stress lavorativo nella Sanità
Stress e rischio clinico
Autostima, autoefficacia, Response Ability e crescita professionale
Stress e resilienza
il fitness cognitivo-emotivo
Aspetti pratici della vita professionale: la gestione dei conflitti, la burocrazia, la gestione del tempo, la
gestione della complessità nell’era della tecnologia
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Rischio clinico, appropriatezza degli interventi e
responsabilità professionale (libro + corso da 10 crediti ECM)
Non esiste il Sistema Sanitario perfetto, l’errore in sanità è sempre possibile.
Il rischio clinico rappresenta un problema rilevante per le organizzazioni sanitarie, sia pubbliche che private.
Tale rischio è dovuto all’eventualità che un danno dovuto all’inefficacia del processo assistenziale - e non alle
condizioni cliniche del paziente - possa essere causa di gravi malattie con disabilità o di morte. Allo stato attuale,
per la Clinical Governance il rischio clinico si pone come un problema cruciale e, attraverso l’attuazione di
processi di miglioramento continuo della Qualità (MCQ), mira alla gestione di tale rischio con l’obiettivo ultimo
di creare un ambiente sicuro per tutti, pazienti ed operatori. Considerata la crescente domanda di qualità dei
servizi offerti a fronte della riduzione delle risorse disponibili, diventa necessario attivare dei percorsi formativi
all’interno delle aziende sanitarie rivolti alla gestione del rischio clinico e all’implementazione del livello di
consapevolezza degli operatori rispetto alla conoscenza di tutte le problematiche ad esso connesse, incluse
l’uso improprio della medicina difensiva. L’attuazione di tali comportamenti può essere una possibile fonte di
errore e non sempre conduce alla tutela medico-legale dell’operatore.
Ma quando un intervento può definirsi appropriato?
Il Decreto Balduzzi, (Legge 189/2012) ai fini della valutazione della responsabilità professionale, stabilisce
che l’esercente la professione sanitaria debba attenersi a linee guida e buone pratiche. Ma quali sono le
linee guida ufficiali e quali i confini delle buone pratiche? Appare evidente come non sia possibile individuare
l’intervento ideale, ma l’appropriatezza - lungi dall’essere il risultato di precise equazioni matematiche - risulta
invece essere una dimensione flessibile ed estremamente variabile, che impone un’azione di monitoraggio
e di riflessione delle scelte operate. Dietro quest’esigenza, l’operato del professionista acquisisce una nuova
valenza aprendosi ad un dibattito nuovo, finora ristretto ai ricercatori. Il clinico entra così nel mondo del
confronto scientifico a pieno diritto, con la propria esperienza e casistica. In quest’ottica oggi l’appropriatezza
degli interventi è concepita come inestricabilmente legata alla professionalità degli operatori ai quali sono
poste sempre maggiori richieste. La normativa del riordino del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), infatti,
ha rafforzato l’autonomia del professionista, consapevole di quanto l’efficacia degli interventi sia legata alla
professionalità degli operatori e alle competenze non solo tecniche ma anche manageriali, medico-legali,
psicologiche, necessarie oggi per affrontare con competenza la pratica professionale.

Contenuti del corso

• Il rischio clinico
• Errori professionali e fattori cognitivi
• Rischio clinico e responsabilità connesse all’atto medico
• L’appropriatezza in Sanità – La ricerca nella pratica clinica
• Appropriatezza terapeutica e linee guida
• L’appropriatezza clinica e organizzativa della prestazione
sanitaria nella legislazione e nella giurisprudenza
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Il Suicidio. Aspetti clinici, prevenzione e responsabilità
professionale (libro + corso da 7.5 crediti ECM)
Ogni anno nel mondo un milione di persone muore per suicidio e il fenomeno secondo l’OMS è in crescita,
soprattutto tra i giovani. In Italia, pur considerato tra i Paesi europei a basso rischio, nel biennio 2007-2008 si
sono verificati - dati ISTAT - 7.663 suicidi (3.757 nel 2007 e 3906 nel 2008).
Il genere maschile, l’età avanzata, la presenza di un disturbo psichiatrico e l’abuso di sostanze rappresentano
fattori importati di ideazione suicidaria; tuttavia, anche se il fenomeno del suicidio assume dimensioni notevoli
in età anziana, occorre prestare particolare attenzione ai giovani. Nelle fasce di età 15-24 e 25-44 anni, nel
biennio 2007-2008, il suicidio è stato infatti la quarta causa di morte.
Questi dati riflettono la dimensione del fenomeno che appare complesso, multifattoriale e difficile da studiare
proprio per i limiti connessi alla comprensione delle radici profonde della sofferenza umana. Su tale base si
fonda la preoccupazione del clinico che deve mediare istanze spesso contraddittorie e difficili da gestire: se da
un lato deve occuparsi e preoccuparsi della salute del paziente e della gestione di quadri clinici estremamente
complessi che si innestano frequentemente su personalità fragili, dall’altro vede crescere dentro di sé l’angoscia
derivante dal dover controllare/gestire variabili cliniche (gravità della patologia in esame) ed extracliniche
(fattori lavorativi come il licenziamento, o familiari come il divorzio) che sfuggono ad ogni possibilità di
controllo. Ma l’autonomia professionale è anche assunzione di responsabilità rispetto ad eventi che, seppure
prevedibili in teoria, accadono all’improvviso annientando spesso anni di lavoro terapeutico e con un impatto
notevole sulla coscienza dell’operatore, sia esso medico, infermiere o specialista psichiatra.
Il suicidio o il tentato suicidio di un paziente in ospedale nel III rapporto di Monitoraggio degli eventi sentinella
del Ministero della Salute (settembre 2005-dicembre 2010) rappresenta il 19% rispetto al totale degli 873 eventi
segnalati; pertanto tale problematica richiede la massima attenzione da parte delle organizzazioni sanitarie,
ciò non di meno anche per il crescente aumento del contenzioso medico-legale da parte dei familiari nei
confronti degli operatori e della struttura stessa. Problematiche cliniche, umane, professionali, sociali, familiari
e medico-legali si intrecciano quindi in modo dinamico con caratteristiche costantemente mutevoli e non
sempre semplici da definire. Per tali motivi tale corso vuole riassumere le principali argomentazioni riguardanti
il suicidio, fino ad includere le problematiche medico-legali rivisitate alla luce degli attuali orientamenti della
giurisprudenza.
Il lavoro nasce come proposta sulla scorta di precedenti esperienze formative, come interfaccia di confronto
clinico-legale per offrire spunti di riflessione e predisporre un servizio di consultazione e aggiornamento
continuo agli operatori del settore.

Contenuti del corso

• Capitolo 1
Il suicidio: considerazioni e spunti di riflessione
• Capitolo 2
Il suicidio: valutazione clinica e responsabilità professionale
• Capitolo 3
Suicidio del paziente e responsabilità dello psichiatra:
esperienze giurisprudenziali a confronto
• Capitolo 4
Il paziente suicida e la sofferenza dell’operatore e dei familiari
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FARMACISTA
Il Farmacista
Clinico di Comunità

(libro + corso da 18 crediti ECM)

il Farmacista clinico
di comunità

Le farmacie sul territorio aperte al pubblico sono sempre più caratterizzate da complessità e competitività
dovendo operare in nuovi scenari di mercato, così come prevede la nuova normativa che esige la farmacia
a presidio socio-assistenziale del SSN sul territorio. È necessaria quindi una figura di farmacista altamente
qualificata nel campo della farmacia di comunità aperta al pubblico con un‘adeguata preparazione clinica
coadiuvata anche da capacità gestionali e comunicazionali, che possa operare con competenza in tutti i settori
della farmacia, qualificandosi come professionista nell’area della salute per favorire, da parte della persona
assistita l’uso corretto e razionale dei prodotti alla luce dei nuovi scenari di mercato e della normativa vigente
che prevede:
- l’approvvigionamento, la conservazione e la dispensazione dei farmaci
- le preparazioni galeniche
- la garanzia di qualità
- la farmacovigilanza
- la promozione della salute
- l’educazione sanitaria
A queste attività si stanno affiancando nuove attività che sono dovute all’introduzione dei nuovi servizi che la
farmacia di comunità dovrà erogare in ragione della presenza capillare sul territorio nazionale:
- l’assistenza domiciliare integrata (ADI)
- le analisi di prima istanza
- l’assistenza sanitaria (primo soccorso, utilizzo defibrillatori, CUP)
- l’appropriatezza di utilizzo dei farmaci
- la garanzia di dispensazione dei farmaci
- la continuità di erogazione dei farmaci nei casi di ripetibilità terapeutica
- la Pharmaceutical Care
Nuove funzioni professionali per il farmacista di comunità che opera nella farmacia aperta al pubblico che
richiedono sempre di più lo sviluppo di competenze cliniche ed educazionali. Farmacisti e collaboratori che
offrono un punto di ascolto al cittadino per risolvere i problemi e trovare un punto di riferimento nell’assistenza
farmaceutica.

Contenuti

• La farmacia clinica come evoluzione professionale per la farmacia di comunità
• Nuovi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici:
• L’inquadramento clinico delle patologie minori e dei principali disturbi e i limiti di intervento del farmacista
• L’uso razionale delle terapie e della promozione della salute
• Il processo comunicazionale con il cliente
- la comunicazione come relazione
- una criticità: lo stato di alfabetizzazione sanitaria del cliente
• Il processo di fidelizzazione del cliente
• Una nuova realtà: la multietnicità e la comunicazione interculturale

Riferimenti Normativi:

D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”) art. 8: il SSN tramite farmacie
convenzionate fornisce medicinali di cui alla classe a) art. 8 L. 537/93 non direttamente erogati dalle strutture sanitarie regionali.
Per medicinali con uguali principi attivi, rilascio, numero di unità posologiche a dosaggio unitario, la fornitura è assicurata sino
a concorrenza del prezzo più basso tra i farmaci disponibili; se l’AIFA ha fissato prezzo massimo di rimborso (L. 122/2010)
inferiore al minore dei medicinali considerati, la fornitura tramite farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo
di rimborso. Sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11, co.1, Legge 18
giugno 2009 n.69 (“Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie”) in base ai criteri contenuti nel
detto articolo di cui alle lettere a), b), c), d).
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Il farmacista clinico
di comunità e le
Malattie Respiratorie

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Neoplastiche

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Renali e delle Vie Urinarie

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Cardiovascolari e
Vascolari Periferiche

Il farmacista clinico
di comunità e le
Malattie Neurologiche

Il farmacista clinico di
comunità e le Malattie
Gastrointestinali

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Muscolo-Scheletriche e del
Tessuto Connettivo

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Endocrine e Metaboliche

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Infettive e Immunodeficienza
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Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Psichiatriche

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Dermatologiche e Venereologiche

Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Otorinolaringoiatriche
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Il farmacista clinico
di comunità e le Malattie
Ginecologiche

Il farmacista clinico
di comunità e le
Malattie Oculistiche

INFERMIERE
L’Infermiere Specialist

(libro + corso da 30 crediti ECM)
I bisogni di salute emergenti nella comunità sociale incidono con sempre maggiore evidenza sugli stili e
sulle abitudini di vita delle persone assistite, che spesso sono affette da patologie invalidanti su quadri clinici
complessi; ciò va a configurare situazioni pluripatologiche che necessitano di cure assidue, terapie dedicate ed
una preparazione professionale articolata e orientata alla multidisciplinarità.
Agli infermieri che esercitano la loro attività all’interno dei percorsi assistenziali è richiesta l’acquisizione di
nuove conoscenze e competenze cliniche e sociali specifiche nelle diverse aree patologiche per elaborare
strategie assistenziali di elevata qualità, coerenti con i bisogni di salute.
Il D.M. 739/94, la Legge 42/99, la Legge 251/2000, i Decreti di Luglio e Ottobre 2004 delle Lauree Magistrali,
nonchè il nuovo Codice Deontologico del 2009 hanno fissato il riordino della Professione Infermieristica
introducendo nuove funzioni professionali.

Contenuti

• Ultimi orientamenti e indirizzi diagnostici e terapeutici
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere - persona
assistita

L’infermiere Specialist
in Broncopneumologia

L’infermiere Specialist
in Dermatologia
e Venereologia

L’infermiere Specialist
in Cardiologia e
Malattie Dei Vasi
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L’infermiere Specialist
in Endocrinologia
e Diabetologia

L’infermiere Specialist
in Gastroenterologia

L’infermiere Specialist
in Ortopedia e Reumatologia

L’infermiere Specialist
in Psichiatria

L’infermiere Specialist
in Neurologia
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L’infermiere Specialist
in Infettivologia
e Immunodeficienze

L’infermiere Specialist
in Urologia e Nefrologia

L’infermiere Specialist
in Oncologia

INFERMIERE
Il Case Management Infermieristico
(libro + corso da 30 crediti ECM)

Il Case Management Infermieristico è un processo collaborativo di valutazione, pianificazione, facilitazione e
advocacy per le scelte e le prestazioni degli infermieri.
Tale processo mira ad andare incontro ai bisogni individuali di salute attraverso la comunicazione e le risorse
disponibili per promuovere outcome di qualità con un buon rapporto costo/efficacia.
Il case management è un modello organizzativo di assistenza che negli ultimi dieci anni ha riscosso grande
interesse nel mondo infermieristico. Tuttavia Mary Manthey nel suo testo “La pratica del primary nursing”
sostiene che il modello organizzativo da solo non fa la differenza, poiché molto dipende dalle competenze
degli individui.
Le competenze dell’infermiere case manager sono quindi molteplici e integrate e riguardano sia aspetti propri
della professione, sia aspetti relativi alla clinica e alla capacità gestionale e organizzativa.

Contenuti

• Competenze, metodi e strumenti dell’Infermiere Case Manager nella pianificazione della gestione integrata
• La complessità clinica legata:
- alla cronicità
- alla comorbilità
- alla compromissione funzionale dello stato psicofisico della persona assistita
- alla polifarmaco-terapia
• L’autonomia, l’esperienza professionale e la competenza specialistica
• La pianificazione assistenziale nella gestione integrata del paziente
• L’ assistenza domiciliare, l‘ospedale di comunità e la continuità assistenziale
• Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo
• La comunicazione come relazione
• L’educazione e l’informazione alla persona assistita:
- il processo comunicazionale con la persona assistita
- la consapevolezza e l’autogestione della patologia da parte dell’assistito
• I diritti della persona assistita e l’advocacy

Il Case Management
Infermieristico
e le Malattie Cardiovascolari
e Vascolari Periferiche

Il Case Management
Infermieristico
e le Malattie
Dermatologiche

Il Case Management
Infermieristico
e le Malattie Endocrine
e Metaboliche
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IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE
GASTROINTESTINALI

IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE INFETTIVE
E IMMUNODEFICIENZE

IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE NEOPLASTICHE

IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE NEUROLOGICHE

IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE RENALI
E DELLE VIE URINARIE
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IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE MUSCOLO-SCHELETRICHE
E DEL TESSUTO CONNETTIVO

IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE PSICHIATRICHE

IL CASE MANAGEMENT
INFERMIERISTICO
E LE MALATTIE RESPIRATORIE

OSTETRICA
Ostetrica in Progress

(libro + corso da 30 crediti ECM)
Le funzioni e le competenze della figura professionale sanitaria dell’ostetrica si possono riassumere nella cura
e assistenza, diagnosi, informazione ed educazione alla salute; prevenzione, consulenza e relazione di aiuto e
sostegno; auto-formazione, dei propri colleghi e del personale di supporto; ricerca; clinical audit (valutazione
delle cure ostetriche); risk management; gestione dei sistemi complessi quali il servizio infermieristico e
ostetrico; registrazione dei dati clinici e delle prestazioni erogate; gestione di strumenti operativi (cartella
ostetrica, partogramma, linee-guida, ecc.); coordinamento del personale ostetrico, infermieristico e di supporto.
Nella professione ostetrica si parla di “competenze nuove e in progress” ai sensi dell’articolo 48 del Dlgs
206/2007 in quanto le ostetriche sono autorizzate all’esercizio di una vasta serie di attività esplicitamente
indicate. Sia la legge 42/1999 che la legge 251/2000 ribadiscono a il concetto di autonomia professionale:
“L’ostetrica svolge con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia
della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle normative dei relativi profili e
codice deontologico utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”. Da sottolineare
la circostanza che l’autonomia professionale può essere intesa sotto diversi profili. Innanzitutto, può essere
riferita ad attività quali i fenomeni fisiologico-naturali in ambito sessuale riproduttivo del ciclo vitale.
In queste ipotesi, l’ostetrica godrebbe di “autonomia assoluta”, conduce e porta a termine parti eutocici con
propria responsabilità, e in particolare attività di assistenza del periodo della gravidanza, del parto, del puerperio
e dell’assistenza ai neonati. Tale aspetto si verifica altresì nell’ambito di interventi volti a promuovere la salute
della persona assistita nei settori di competenza. L’autonomia professionale va intesa anche in funzione
di corresponsabilità, ciò si riscontra nelle relazioni con il medico per cui, per quanto concerne le situazioni
patologiche in ambito ostetrico, ginecologico e neonatale, ognuno risponde in base alle proprie competenze.
In questi casi, l’autonomia è relativa a uno specifico campo d’azione.
L’autonomia della professione inoltre si inserisce nell’ambito della partecipazione (articolo 2 del D.M. 740/1994).
Questo livello di autonomia compete gli interventi di educazione sanitaria e sessuale nell’ambito della
famiglia e della comunità, la preparazione psico-profilattica al parto, l’assistenza agli interventi ginecologici,
l’accertamento dei tumori nella sfera genitale femminile, i programmi di assistenza materna e neonatale, il
lavoro in équipe e la formazione del personale di supporto.
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I Modelli Assistenziali Ante-Partum
Contenuti
• La valutazione della madre
- L’anamnesi
- Situazioni ad alto rischio del parto: test di screening
• I metodi di valutazione della progressione del travaglio
- La valutazione della contrazione
- Il monitoraggio elettronico delle contrazioni
- Posizionamento dei trasduttori da parte dell’infermiere per l’esecuzione del tracciato cardiotocografico
(Parere condiviso dal Comitato Centrale e dall’Ufficio Legale della FNCO)
- La valutazione cervicale
- La valutazione del feto
• La sorveglianza fetale ante-partum: il tracciato cardiotocografico
- I quattro parametri di valutazione della cardiotocografia
- Linea di base della frequenza cardiaca fetale
- Variabilità della linea di base
- Accelerazioni e movimenti attivi fetali
- Buona reattività
• I segnali d’allarme del tracciato cardiotocografico
- Le decelerazioni
- Decelerazioni uniformi
- Decelerazioni variabili
- Decelerazioni prolungate
- Tachicardia fetale
- Bradicardia fetale
- Il tracciato sinusoidale
• I tracciati cardiotocografici: classificazione
- La classificazione del Royal College (2001)
- La classificazione della Società Canadese di Ostetricia e Ginecologia (SGOG)
- La classificazione del National Institute of Child Health and Human Development (NICHD 2008)
• Misure conservative in caso di tracciato cardiotocografico non rassicurante
- Il cambio di posizione
- La correzione febbre materna
- La correzione acidosi materna
- La correzione ipovolemia materna: fluidi e.v.
- La sospensione infusione ossitocina
- La ritodrina per ipertono
- L’ossigenoterapia materna
• L’ auscultazione/registrazione intermittente durante il travaglio
nella gravidanza a basso rischio
- Il metodo di auscultazione intermittente
- Gli strumenti di rilevazione
- La rilevazione strumentale del battito cardiaco fetale
• I bisogni e l’assistenza
- Le diagnosi ostetriche durante il travaglio
- L’assistenza ostetrica durante il ricovero
- L’assistenza ostetrica nel primo stadio
- La fase latente
- La fase attiva
- La fase di transizione
- La promozione del comfort nel primo stadio
- II benessere generale
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- L’assistenza ostetrica nel secondo stadio del travaglio
• I principi e i fondamenti del Clinical Risk Management
• La persona assistita e i suoi diritti (Advocacy)
• L’assitenza sanitaria multietnica

I Modelli Assistenziali Intra-Partum
Contenuti
• Introduzione
- Accoglienza della donna in travaglio
- Assistenza durante il periodo dilatante
- Il partogramma
- Assistenza durante il periodo espulsivo
- La pratica dell’episiotomia
- L’ ostetrica può effettuare l’episiotomia, l’episiorrafia e la sutura di lacerazioni semplici
(parere tecnico condiviso ad unanimità dal Comitato Centrale - FNCO 13 ottobre 2012)
• Le procedure operative del parto
- Assistenza alla donna durante la versione
- Assistenza alla donna durante l’amniotomia
- Assistenza durante la maturazione cervicale
- L’ induzione del travaglio
- Assistenza alla donna durante il parto assistito con la ventosa
- Assistenza durante il parto cesareo
- Assistenza in caso di parto vaginale dopo parto cesareo
• Le procedure operative del parto a rischio
- Assistenza alla donna con distocia derivante da anomalie delle contrazioni uterine
- Assistenza alla donna con travaglio precipitoso
- Assistenza alla donna con gravidanza post-termine
- Assistenza in caso di mal posizione e di mal presentazione fetale
- Assistenza alla donna e al feto a rischio di malpresentazione
- Assistenza in caso di macrosomia
- Assistenza in caso di prolasso del cordone ombelicale
- Assistenza alla donna con sproporzione feto-pelvica
- Assistenza alla donna con complicazioni nel terzo e quarto stadio del travaglio
• Cardiotocografia nel periodo espulsivo
- Valutazione del tracciato
- Considerazioni cliniche conclusive
- Regola dei tre minuti
• Danno neurologico, paralisi cerebrale e valore predittivo della
cardiotocografia nel loro determinismo
- Definizione e incidenza
- Classificazione
- Encefalopatie neonatali ed encefalopatia ipossico-ischemica
- Le paralisi cerebrale e cardiotocografia: valore predittivo
• I principi e i fondamenti del Clinical Risk Management
• La persona assistita e i suoi diritti (Advocacy)
• L’assitenza sanitaria multietnica
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OSTETRICA
I Modelli Assistenziali nella Gestione del Puerperio
Contenuti
• La valutazione della madre
- Adattamenti fisici e psicologici del post-partum
- Valutazione ostetrica dopo il parto
• Bisogni ed Assistenza
- Assistenza ostetrica nelle prime fasi del post-partum
- Assistenza ostetrica alla donna che abbandona il bambino
- Criteri per la dimissione
• Assistenza alla donna durante l’allattamento
- Come riconoscere i segnali di fame del bambino?
- Cenni di fisiologia dell’allattamento
- Il latte materno e i suoi benefici
- Modalità di allattamento
- Assistenza per la risoluzione dei problemi in corso di allattamento
- Assistenza alla donna con mastite
- Le controindicazioni all’allattamento al seno
• I modelli assistenziali in caso di puerperio patologico
- Assistenza alla donna con emorragia post-partum
- Assistenza alla donna con infezione dell’apparato riproduttivo
e della ferita chirurgica
• Assistenza alla donna con disturbi psichiatrici post-partum
- Tipologie di disturbi psichiatrici post-partum
- Disturbo depressivo maggiore post-partum
- Terapia clinica
- Assistenza ostetrica
• I principi e i fondamenti del Clinical Risk Management
• La persona assistita e i suoi diritti (Advocacy)
• L’assitenza sanitaria multietnica

Le Evidenze Scientifiche nella Gestione delle Emergenze Ostetriche: Procedure e
Organizzazione dell’Assistenza Operativa
Contenuti
• Il Triage ostetrico e le nuove strategie di management assistenziale
• Le emergenze emorragiche
• Le emorragie del post-partum: gestione clinica
• L’eclampsia e le emergenze ipertensive
• Il tromboembolismo e la gravidanza: prevenzione, diagnosi e terapia
• La distocia di spalle: prevenzione e trattamento
• Le manovre a confronto e la responsabilità dell’ostetrica
• Il prolasso di funicolo: procedura operativa
• La valutazione del benessere del neonato e la gestione pratica
della rianimazione neonatale
• La documentazione dell’emergenza ostetrica in cartella clinica
• La comunicazione: un fattore strategico nelle situazioni di emergenza
• I principi e i fondamenti del Clinical Risk Management
• La persona assistita e i suoi diritti (Advocacy)
• L’assitenza sanitaria multietnica
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OSTETRICA
L’Ecografia Office per le Ostetriche
Contenuti
• L’ecografia come strumento dell’assistenza ostetrica
• Accenni di anatomia ed embriologia ecografica
• Principi di fisica degli ultrasuoni e metodologia d’esame
- Effetti degli ultrasuoni
• Le tecniche e le apparecchiature per l’esecuzione di un corretto esame ecografico
- Gli artefatti e le fonti di errore
• Il ruolo dell’ostetrica nella diagnostica ecografica in gravidanza
• L’ecografia ostetrica nel I trimestre:
- Le indicazioni, la modalità di esecuzione e la refertazione
- La metodologia dell’esame ecografico trans-vaginale e addominale nel I trimestre di gravidanza
- La visualizzazione della camera gestazionale
- La visualizzazione dell’embrione e dell’attività cardiaca
- La datazione ecografica
- Le fonti di errore nella valutazione morfologica embrio-fetale
• L’ecografia ostetrica nel II trimestre:
- Le indicazioni, le modalità di esecuzione e la refertazione
- La biometria e la cervicometria
- Lo screening ecografico delle cromosomopatie
• L’ecografia ostetrica nel III trimestre:
- Le indicazioni, le modalità di esecuzione e la refertazione
- La diagnosi di presentazione, la placenta e il liquido amniotico
- La doppler-velocimetria materno fetale
• L’esame ecografico in corso di urgenza ostetrica
• L’ecografia come possibile integrazione alla semeiotica ostetrica in sala parto
• Il ritardo di crescita intrauterina: diagnosi e fattori prognostici
• La refertazione
• La responsabilità e l’autonomia dell’ostetrica nella pratica dell’ecografia
in gravidanza
• Le evidenze scientifiche e le linee guida: esperienze a confronto
• L’ecografia ostetrica: implicazioni medico-legali
• I principi e i fondamenti del Clinical Risk Management
• La persona assistita e i suoi diritti (Advocacy)
• L’assitenza sanitaria multietnica
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Software Innovation
per il SSN
Serious Game
& App utility
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Pathology Data Pointer
•
•
•
•
•

PATHOLOGY
DATA POINTER

È uno strumento tecnologico innovativo che permette di reperire in modo semplice i dati di una patologia raccolti
su un determinato territorio
È un software di Business Intelligence che intercetta le criticità dei processi o dell’organizzazione Sanitaria in
esame.
È un software di intelligenza artificiale che simula e prospetta scenari corretti dalle criticità emerse.
È un servizio di ausilio al SSN per decidere in modo chiaro e appropriato
Contiene una raccolta dei dati aggiornati

A cosa serve
•
Ad analizzare l’impatto di una determinata patologia sul territorio
•
A focalizzare gli interventi con dati certi, aggiornati e condivisi
•
A decidere tramite l’analisi dei dati raccolti quali sono le migliorie da apportare sul territorio per una determinata
patologia
•
Ad analizzare i PDTA e i vari momenti di assistenza
•
A controllare le risorse economiche a disposizione
•
A fornire l’ipotesi di scenario futuro su dati certi
A chi serve
•
Direttori Generali
•
Direttori Sanitari
•
Direttori di Distretto e Dipartimento
Mediserve fornisce
•
Il sistema tecnologico
•
L’organizzazione del processo
•
Il supporto di implementazione del servizio
•
Il coordinamento delle fasi delle attività
•
L’analisi dei dati acquisiti
Il Pathology data Pointer può essere strutturato per analisi di dati su
•
PDTA
•
Impatto economico
•
Medico Specialista
•
Prevenzione
•
Farmacista Ospedaliero
•
Assistenza e cura
•
Presa in carico del paziente

}

Fasi di lavoro coordinate da Mediserve
•
Expert Meeting specialistico della patologia sul territorio (clinico e sanitario)
•
Definizione della ceck-list e analisi degli obiettivi con il Board dell’Expert
•
Meeting
•
Implementazione del supporto tecnologico
•
Invio del questionario alle categorie di riferimento
•
Raccolta dati
•
Analisi dei dati
•
Risultati con produzione di un report finale
Come funziona
•
Tutto avviene in modo virtuale
•
I medici e gli specialisti riceveranno una mail con una ceck-list di domande a risposta chiusa
•
Il data pointer assemblerà le risposte e definirà l’analisi dei dati ricercati e ottenuti dalle risposte
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Clinical Videogame
Apprendere la clinica
attraverso i Serious Game
Il Clinical Videogame è un serious game, un gioco di apprendimento fruibile su tablet e smartphone, capace
di far acquisire conoscenze cliniche specifiche utilizzando la metodologia del Clinical Problem Solving basata
sull’analisi delle principali criticità diagnostiche e terapeutiche di ogni patologia, sull’identificazione delle
possibili soluzioni a queste e sulla scelta da preferire.
Negli ultimi anni il Clinical Problem Solving si è prepotentemente posto al centro dell’attenzione del mondo
clinico internazionale perché i medici sono chiamati quotidianamente a gestire problemi diagnostici e
terapeutici sempre più complessi, dove l’incertezza è sempre maggiore e dove prendere decisioni intuitive e
standardizzate potrebbe portare ad un insuccesso se non si percepiscono le criticità e le loro possibili soluzioni.
La Clinical Problem Solving Simulation, modellizzando una realtà, permette di apprendere attraverso
l’esperienza simulata. Gli ambienti di apprendimento ricostruiscono scenari della pratica, riducendo la
complessità della situazione reale, pur evidenziando aspetti, personaggi e regole fondamentali della pratica
sanitaria. In quanto simulazione, coinvolge tutti gli aspetti dell’intelligenza senso-motoria, rappresentativa
e formale attraverso la rappresentazione composta da immagini di ambienti operativi simulati esercitando
nel professionista sanitario un elevato potenziale di immersività e attrazione superiore a tutti gli altri canali
utilizzati per l’Educazione Continua in Medicina.
La simulazione, ricostruendo il reale attraverso le sue situazioni limite, come ad esempio la gestione della
sicurezza del malato, risulta aderente alla realtà; nell’ambiente di apprendimento, quindi accade una possibile
situazione reale che consente di poter assumere decisioni produttive di effetti.
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I Clinical Videogame in produzione:
- CLINICAL VIDEOGAME ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME
- CLINICAL VIDEOGAME BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
- CLINICAL VIDEOGAME BREAST CANCER
- CLINICAL VIDEOGAME CONGESTIVE HEART FAILURE
- CLINICAL VIDEOGAME DEPRESSION
- CLINICAL VIDEOGAME DIABETES
- CLINICAL VIDEOGAME INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
- CLINICAL VIDEOGAME OSTEOPOROSIS
- CLINICAL VIDEOGAME PARKINSON’S DISEASE
- CLINICAL VIDEOGAME PSORIASIS
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N
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CLINICAL VIDEOGAME + FAD CLINICAL PROBLEM SOLVING
La Clinical Problem Solving Simulation esercita nel professionista sanitario un potenziale di immersività che
risulta superiore a tutti gli altri canali utilizzati per la Formazione Continua ai fini dello sviluppo professionale
e delle competenze tecnico-specialistiche e relazionali-comunicative del personale sanitario, quali la
partecipazione ad eventi formativi caratterizzati dai principi e dalle procedure delle Evidence Best Practice,
la partecipazione a convegni e congressi, la partecipazione a corsi di perfezionamento e Master di II livello
realizzati dalle Università.

Il Clinical Videogame può dare accesso ad un approfondimento sul tema
attraverso la fruizione al corso FAD sul Clinical Problem Solving
nella patologia scelta da 18 crediti ECM

Allo scopo di approfondire il Clinical Problem Solving nelle diverse patologie, conoscere gli aspetti principali delle
decisioni cliniche consente al medico di perfezionare la propria attività professionale fornendo cure più sicure,
efficaci e soprattutto centrate sui pazienti. Negli ultimi anni il clinical problem solving si è prepotentemente
posto al centro dell’attenzione del mondo clinico internazionale. La nostra collana FAD prevede le seguenti
aree: Malattie Cardiovascolari e Vascolari periferiche, Malattie Respiratorie, Malattie Neurologiche, Malattie
Neoplastiche, Malattie Gastrointestinali, Muscolo-Scheletriche e del Tessuto Connettivo, Malattie Renali,
Malattie Psichiatriche, Malattie Dermatologiche, Malattie Infettive, Malattie Endocrine e Metaboliche.
•
Principi e Metodologia del Clinical Problem Solving e approccio Pro-Act-Ive per il processo decisionale
•
Percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) e profili nitegrati di cura (PIC)
•
Clinical Risk Management
•
Il rapporto tra il medico e la persona assistita
•
I più comuni problemi nella diagnosi e nella terapia e le possibili soluzioni

>

56

L’UTILIZZO DEL CLINICAL VIDEOGAME NEI CONGRESSI
I Congressi sono punti di riferimento importanti per il Medico e il suo aggiornamento. Il progetto che di seguito
è descritto vuole essere un importante supporto all’azione formativa e informativa del Medico specialista.
La tecnologia e gli strumenti proposti sono sicure leve di attrazione degli spazi espositivi e contribuiscono in
maniera efficace al successo del Congresso con autorevolezza e valore di contenuti.
Mediserve si occupa di:
Definire e realizzare il Clinical Video Game
Definire i contenuti scientifici
Predisporre le postazioni in sede congressuale
Definire e realizzare il Clinical Video Game
Predisporre le postazioni in sede congressuale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Fornire un nuovo metodo formativo
- Coinvolgere un target mirato
- Determinare un contatto ripetibile nel tempo
- Analisi degli scenari futuri
- Essere parte attiva alla diffusione delle best practice
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App Medical Statistics
L’applicazione informativa e formativa Medical Statistics si pone l’obiettivo, tramite esempi concreti, di rendere
meno complessa e più facile la lettura e l’interpretazione della letteratura scientifica allo scopo di prendere
decisioni diagnostiche, terapeutiche e assistenziali corrette ed efficaci, nonchè per aiutare ad elaborare una
ricerca scientifica valida.
La ricerca medica si basa sull’evidenza scientifica “pesata” secondo il livello dell’evidenza. Il primo punto è
capire il tipo di “mattoni” con cui costruire il proprio studio, che possono essere i pazienti, nel qual caso si parla
di studio osservazionale, o altri studi già elaborati, nel qual caso si parla di meta-analisi. Gli studi elaborati
sui pazienti si dividono a loro volta in osservazionali, cioè lavori in cui si cattura con una fotografia una data
situazione, o randomizzati, in cui attraverso la randomizzazione si cercano di eliminare i potenziali problemi
legati alla casualità.
Un modo per annullare, ma non cancellare del tutto, la casualità di uno studio clinico è l’analisi multivariata,
con cui si rimuovono i confondenti noti.
Al contrario, se si scelgono le meta-analisi, si hanno due possibilità: quelle classiche o dirette (in cui si
confrontano sempre due “attori” simili) e quelle indirette.
Lo scopo di quest’app è quindi quello di guidare il medico, nella veste di ricercatore o di “lettore” di evidenza
scientifica, nella scelta e nell’analisi critica dello studio più appropriato per rispondere alle domande e ai quesiti
che insorgono nella gestione clinica dei pazienti.

Perché abbiamo bisogno di un APP
•
Per organizzare, conoscere e ritrovare le informazioni quando ci servono
•
Per selezionare le informazioni
•
Per orientarci tra le proposte
•
Per ricordare
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App Easy Nursing Scale
Easy Nursing Scale è uno strumento pratico indirizzato ai professionisti dell’assistenza infermieristica volti a
identificare i bisogni del paziente attraverso l’uso di stumenti e scale di valutazione raggruppate in quattro
macro aree.
L’uso di un processo scientifico applicato attraverso strumenti e scale di valutazione ha particolare rilevanza
nella fase iniziale di accertamento. Quando nella raccolta dati si utilizzano scale di valutazione, si ottiene un
linguaggio standardizzato e concetti esplicati in modo dettagliato nelle variabili da rilevare.
In questa fase, la principale finalità è quella di raccogliere dati e informazioni al fine di elaborare un quadro
diagnostico e rendere chiari ed espliciti i bisogni di assistenza infermieristica del paziente.
L’utilizzo di questi strumenti è altrettanto importante nella fase finale di assessment infermieristico, ovvero la
valutazione, permettendo all’infermiere di valutare gli outcome, i risultati ottenuti rispetto agli interventi da lui
stesso effettuati in base a ciò che al momento dell’accertamento era stato pianificato. Le scale di valutazione
favoriscono una lettura oggettiva e confrontabile dei fenomeni assistenziali, ai fini di una valutazione qualiquantitativa dell’assistenza richiesta.
Area chirurgica:
calcoli per infusione
tabella parametri vitali
tabella emogasanalisi
indice di massa corporea
scala di norton
scala di barthel
scala di braden
scala di conley
scala di epworth
scala del dolore
scala di sacs
scala di asepsis

Area critica:
calcoli terapia
parametri vitali
elettrocardiogramma
emogasanalisi
ustioni 9 (rule)
scala di glasgow
revised trauma score
ramsay
bps
scala di braden
apache II

Area medica:
calcoli per infusione
tabella parametri vitali
tabella emogasanalisi
indice di massa corporea
scala di norton
scala di barthel
scala di braden
scala di conley
scala di epworth
scala del dolore

Area pediatrica:
tabella parametri vitali
indice di apgar
scala di glasgow for children
wong baker scale
pediatric trauma scale
ustioni
calcoli per terapia pediatrica
scala di finnegan
scala di glamorgan
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App Self-Management Program

Self Management

PROGRAM

È ormai riconosciuto in letteratura il ruolo dell’autogestione di una patologia da parte del paziente nel
miglioramento dei propri risultati clinici. L’autogestione di una patologia cronica da parte di un malato viene
definita come “decisioni e comportamenti che i pazienti devono assumere per incidere sul proprio stato di
salute”. Un supporto fondamentale all’autogestione è dato dal fornire al paziente gli strumenti per comprendere
il proprio ruolo nella gestione della malattia così da prendere decisioni sulla cura ed attuare comportamenti
sani. Poichè molti pazienti non comprendono del tutto ciò che viene detto loro dai medici o dalle loro équipe,
nè partecipano alle decisioni relative la loro cura, si trovano impreparati ad affrontare i problemi quotidiani
della propria malattia. Consentire ai pazienti di fare buone scelte e sostenere comportamenti sani richiede un
rapporto di collaborazione: una nuova partnership di salute tra i medici, l’équipe, i pazienti e le loro famiglie.
Self Management Program:
•
Notizie generali per i pazienti affetti daartrite reumatoide alla diagnosi
•
Problemi emotivi e fisici
•
Attività fisica ed alimentazione
•
L’uso appropriato dei farmaci
•
Comunicare in modo efficace con la
•
famiglia, gli amici e gli operatori sanitari
•
Prendere decisioni e risolvere i problemi correlati alla malattia
•
Riposo notturno
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App Medicines Optimization Program
I farmaci sono ampiamente utilizzati per trattare e gestire i pazienti con malattie a breve e a lungo termine
e ridurre i loro rischi ed aiutarli a trarne i massimi benefici, ottenendo una migliore qualità della cura e della
sicurezza.
La ricerca clinica ha dimostrato che:
• fino al 50% dei pazienti non prendono le loro medicine come previsto
• il 5-8 % di tutti i ricoveri ospedalieri non pianificati sono dovuti a problemi relativi ai farmaci
• il rifiuto di medicine è un significativo e irrisolto problema
Il programma Medicines Optimisation della Oxford Academic Health Science Network è stato sviluppato
per rispondere alla evidente problematica di scarso rendimento nella gestione dei farmaci, aspetto di vitale
importanza in funzione della cura e della sicurezza del paziente.
Contenuti del Medicines Optimization Program
•
Cosa è importante sapere sulla propria patologia
•
Come affrontare i problemi emotivi quali stress, ansia e paura
•
Come prendere i farmaci indicati in modo sicuro
•
Quali sono i problemi che si possono avere se non si prendono i farmaci in modo non corretto
•
Come comportarsi di fronte a problemi che possono insorgere durante un trattamento
•
Che cosa fare se si presentano eventi avversi
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La piattaforma ECM
www.ecm-mediserve.it

REGISTRAZIONE

ISCRIZIONE
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STUDIO (FAD)

VALUTAZIONE E
QUALITÀ PERCEPITA

ATTESTATI E CERTIFICATI
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L’educazione continua
in Medicina
Guida all’ecm
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L’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA - GUIDA ALL’ECM
I decreti legislativi 502/1999 e 229/1999 hanno dato il via nel 2002 al Programma nazionale di formazione
ECM che ha introdotto l’obbligo della formazione continua per i professionisti della Sanità.
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai
bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua definisce, con programmazione pluriennale, gli obiettivi formativi d’interesse nazionale,
i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di
tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i
criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
È compito della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) provvedere alla governance della
formazione continua nel settore della salute determinando i livelli di qualità strettamente connessi al buon
funzionamento del sistema. Per il perseguimento di tale fine, sono pianificati obiettivi formativi e standard
minimi di qualità omogenei su tutto il territorio nazionale.
Ogni corso di aggiornamento professionale indirizzato agli operatori sanitari eroga crediti ECM. I crediti formativi
ECM sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente
all’aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

GLI ATTORI DEL SISTEMA ECM

IL PROVIDER
Il provider (letteralmente “fornitore”) ha la responsabilità di erogare formazione ai professionisti sanitari
attribuendo crediti ECM alle attività formative conformemente alla normativa vigente. Questo processo si
chiama accreditamento del provider.
Per ottenere l’accreditamento ECM un provider deve avere risorse umane, economiche e strutturali che
configurino un’organizzazione stabile e finalizzata alla formazione.
Esempi di provider sono Università, Facoltà e Dipartimenti universitari, Istituti scientifici del servizio sanitario
nazionale, Istituti del consiglio nazionale delle ricerche, Società scientifiche e associazioni professionali in
campo sanitario, Ordini e collegi delle professioni sanitarie, Fondazioni a carattere scientifico, Case editrici
scientifiche, Società, Agenzie ed Enti pubblici o privati.
I PROFESSIONISTI SANITARI
Ogni professionista sanitario ha diritto all’accesso alla formazione continua. Sono destinatari dell’obbligo ECM
tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.
Per tali professionisti l’obbligo formativo decade dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione
all’Albo professionale. Invece, per professionisti non vincolati all’iscrizione a un Albo (per esempio i fisioterapisti)
l’obbligo decorre dall’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione professionale.
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
- COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
La Commissione nazionale è l’organo di governo del sistema ECM. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività
di competenza si avvale del supporto amministrativo-gestionale di AGENAS. La Commissione definisce gli
obiettivi formativi d’interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli
operatori in un determinato arco di tempo, i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze formative.
- AGENAS
La legge 244/2007 ha trasferito la gestione amministrativa del Programma nazionale di formazione ECM
all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS).
L’AGENAS si occupa della comunicazione e diffusione della normativa sulla definizione di regole uniformi
per l’aggiornamento dei professionisti sanitari, assistendoli tramite un apposito supporto di help-desk e
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curando le attività propedeutiche alla certificazione dei professionisti appartenenti alle Associazioni sanitarie
regolamentate ma non ordinate, di competenza della Commissione nazionale, avvalendosi anche del supporto
e del confronto col Cogeaps.
Per l’accreditamento dei provider nazionali, AGENAS gestisce integralmente la procedura di istruttoria
amministrativa. L’accreditamento viene poi rilasciato dalla Commissione nazionale, con apposito provvedimento,
a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti definiti dalla normativa.
- Cogeaps
Il Cogeaps è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti
ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché alle rispettive Federazioni nazionali
e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative
svolte.
Il Consorzio gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti raccogliendo dai provider i
report delle partecipazioni agli eventi ECM.
Sul portale Cogeaps i professionistui sanitari visualizzano la propria situazione formativa con l’indicazione di
tutti i crediti conseguiti previa registrazione al link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.
Sul Cogeaps, inoltre, ogni professionista sanitario può:
• indicare gli esoneri/esenzioni dall’obbligo ECM
• inserire i crediti formativi conseguiti attraverso la formazione individuale
• compilare il dossier formativo

TRIENNIO FORMATIVO 2017-2019

OBBLIGO FORMATIVO
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della
Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Nel triennio 2017-2019 i professionisti sanitari possono acquisire i crediti in maniera flessibile, abolendo i limiti
minimi e massimi annuali, e possono fruire dell’autoformazione per il 10% dell’obbligo formativo (Determina
CNFC del 07/07/2016).
Tutti i professionisti sanitari hanno l’obbligo di conseguire almeno il 40% dell’obbligo formativo come
partecipanti a eventi accreditati, e non come docenti di corsi ECM.
Inoltre, nell’ambito dei corsi residenziali, la formazione reclutata (invito diretto dei partecipanti da parte
dell’azienda sponsor) può coprire al massimo un terzo dell’obbligo formativo individuale.
La Commissione, infine, ha deliberato che i professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei
crediti formativi del triennio 2014-2016 entro il 31 dicembre 2017 nella misura massima del 50% del proprio
obbligo formativo (massimo 75 crediti ECM) al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
POSSIBILI RIDUZIONI
I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier
formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel triennio formativo
2017-2019.

Crediti ECM conseguiti nel triennio Riduzione crediti ECM nel triennio
2014-2016
2017-2019

Crediti ECM da maturare nel
triennio 2017-2019

150 – 121 crediti ECM

45 crediti ECM

105 crediti ECM

120 – 80 crediti ECM

30 crediti ECM

120 crediti ECM

67

Di contro, i professionisti sanitari che nel precedente triennio 2014-2016 non hanno compilato il proprio dossier
formativo dovranno regolarsi come segue:
Crediti ECM conseguiti nel triennio Riduzione crediti ECM nel triennio
2014-2016
2017-2019

Crediti ECM da maturare nel
triennio 2017-2019

150 – 121 crediti ECM

30 crediti ECM

120 crediti ECM

120 – 80 crediti ECM

15 crediti ECM

135 crediti ECM

RIPERCUSSIONI IN CASO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO

I professionisti sanitari iscritti al relativo Albo professionale sono obbligati ad acquisire i crediti formativi ECM
annuali. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e, come tale, è
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Tra le sanzioni figura anche la
sospensione dall’esercizio professionale, così come già accaduto per l’Albo dei Medici competenti.
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo ECM potrebbe anche avere ripercussioni sul fronte legale e
assicurativo, come pure in ambito lavorativo.
Se un professionista sanitario che non ha adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento professionale arreca
danno a un paziente, può incorrere in cause civili o penali. A suo carico, infatti, potrebbero esserci le aggravanti
di malpractice oppure potrebbe essere condannato al risarcimento del danno di tasca propria, poiché
l’assicurazione potrebbe riconoscere la negligenza del professionista e sottrarsi alla copertura del sinistro.
Inoltre, i premi annuali delle assicurazioni professionali potrebbero aumentare nei confronti dei professionisti
che non sono in regola con la formazione ECM.
L’irregolarità negli ECM, infine, potrebbe avere un peso rilevante anche nella valutazione di assunzione di un
dipendente sia in ambito pubblico che privato. Nei concorsi pubblici, infatti, l’acquisizione dei crediti ECM può
costituire un requisito di ammissione.

ESONERI ED ESENZIONI

Gli esoneri e le esenzioni sono sospensioni temporanee dall’obbligo ECM.
L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista
svolge contestualmente all’esercizio della professione, pertanto il professionista è esonerato dall’obbligo
formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.
L’esenzione, invece, comporta la sospensione dell’attività lavorativa per il periodo di tempo che coincide con la
formazione.
I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili, ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, a eccezione
degli esoneri definiti dalla Commissione nazionale per le catastrofi naturali.
ESONERI
Gli esoneri possono essere annuali, mensili e parziali.
- ESONERI ANNUALI
Gli esoneri annuali annullano l’obbligo formativo ECM nell’anno (e negli anni) di corso. In particolare, nel caso
di:
•
•
•
•
•
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corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitari di I e II livello che erogano
almeno 60 CFU all’anno, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica;
corso di formazione specifica in Medicina generale, di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999;
corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi del “Piano di interventi contro l’AIDS” per
tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
corso di specializzazione in Psicoterapia per medici e psicologi;
corsi di formazione manageriale per professionisti sanitari.

Eventuali crediti maturati nel periodo di validità dell’esonero non sono considerati nel computo del fabbisogno
formativo individuale.
La Commissione nazionale per la formazione continua può valutare eventuali posizioni non previste nella
Determina del 17.07.2013.
Se un corso che prevede un esonero ricade a cavallo di due anni, l’esonero viene assegnato all’anno di maggiore
impegno. Per esempio, l’esonero di un Master annuale che comincia a marzo 2017 e che termina ad aprile
2018 sarà attribuito solamente all’anno 2017.
- ESONERI MENSILI
Rientrano in questa fattispecie:
•
•
•

la frequenza a corsi universitari diversi dalle tipologie elencate; dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese
e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese
corso di aggiornamento in tematiche AIDS
militari in missione all’estero

- ESONERI PARZIALI
Gli esoneri parziali sono limitati a una situazione specifica e un periodo ben definito. In genere, ne dà
comunicazione la Commissione Nazionale della Formazione Continua.
Durante gli esoneri parziali è ammesso acquisire crediti.
Tra gli esoneri emessi in passato dalla CNFC si ricordano le riduzioni in favore degli operatori sanitari colpiti dai
terremoti dell’Abruzzo e dell’Emilia.
Attualmente l’unico esonero parziale in vigore riguarda il corso dei micologi di durata biennale (riduzione del
50% dell’obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il corso).
ESENZIONI
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria
attività professionale a seguito di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

congedo maternità e paternità
interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio
interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di
allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni
astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni)
congedo parentale e congedo per malattia del figlio
adozione e affidamento pre-adottivo
adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche
congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di
appartenenza
permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai
CCNL delle categorie di appartenenza
assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.
aspettativa per incarico di direttore sanitario aziendale e direttore generale
aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come
disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

Il professionista sanitario ha diritto all’esonero di 4 crediti ECM per mese solo se la situazione particolare in cui
rientra ha una durata superiore a 16 giorni per ciascun mese.
La Commissione nazionale può valutare eventuali posizioni non previste nei punti sopra indicati. In tal caso,
spetterà al professionista sanitario farne richiesta compilando l’apposito modulo scaricabile al link http://ape.
agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx e inviandolo all’indirizzo email ecm.professionistisanitari@
agenas.it.
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI
Per poter usufruire di esoneri e/o esenzioni il professionista sanitario deve farne richiesta al Cogeaps. In caso di
mancata comunicazione da parte del professionista sanitario, quest’ultimo potrebbe incorrere in una sanzione
per il mancato adempimento dell’obbligo formativo.
Per registrare l’esenzione e/o esonero, bisogna collegarsi al sito del Cogeaps (www.cogeaps.it), registrarsi e
cliccare, in home page, su “Accesso anagrafe crediti ECM”.
Nella sezione “Gestione esoneri ed esenzioni” il professionista sanitario dovrà compilare il form e allegare
l’autocertificazione e il proprio documento di identità. Spetterà poi al Cogeaps oppure all’Ordine/Collegio/
Associazione validare la richiesta, col conseguente calcolo in automatico della riduzione dei crediti ECM.

TIPOLOGIE FORMATIVE

Il programma ECM prevede tre diverse tipologie di corsi di formazione:
• RES (formazione residenziale)
• FAD (formazione a distanza)
• FSC (formazione sul campo)
La Commissione nazionale ha individuato 10 diverse tipologie formative che rientrano nelle tre precedenti
macro aree:
1. Formazione residenziale (RES)
2. Convegni/congressi e simposi/conferenze (RES)
3. Videoconferenza (FSC)
4. Training individualizzato (FSC)
5. Gruppi di miglioramento (FSC)
6. Attività di ricerca (FSC)
7. FAD con strumenti informatici/cartacei (FAD)
8. E-learning (FAD)
9. FAD sincrona (FAD)
10. Formazione blended

CERTIFICATO CREDITI ECM

Entro 90 giorni dalla fine di un evento ECM il Provider ha l’obbligo di comunicare alla Commissione nazionale
e al Cogeaps l’elenco dei discenti che hanno conseguito i crediti. Tali crediti saranno caricati in automatico sul
profilo del professionista sanitario.
Al termine delle attività formative accreditate, il Provider ha inoltre l’obbligo di rilasciare il certificato con i
crediti ECM al professionista del corso.

ATTIVITÀ DI DOCENZA

I professionisti della sanità possono maturare crediti ECM come docenti. Tuttavia, in qualità di discente bisogna
acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
I docenti possono guadagnare:
• 1 credito per mezz’ora di:
- docenze/relazioni a eventi residenziali
- docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD
- coordinamento scientifico se docente di attività (FSC)
• 1 credito all’ora per attività di tutoraggio per training individualizzato (FSC)
• 0,5 crediti all’ora per attività di tutoraggio in aula di eventi RES
• 4 crediti al mese per attività di tutoraggio in eventi FAD (fino a un massimo di 24 crediti per evento)
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I docenti non possono acquisire più di 50 crediti per singolo evento né si possono cumulare crediti per ruoli
diversi (discente e docente) all’interno dello stesso evento.

LA FORMAZIONE INDIVIDUALE

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione a eventi formativi ECM svolti da provider accreditati,
possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.
È previsto il riconoscimento di 4 crediti per mese (unità mese non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31
giorni, anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento).
Le tipologie di crediti individuali sono:
• tutoraggio individuale
• crediti esteri
• pubblicazioni scientifiche
• autoformazione
• sperimentazioni cliniche
• pubblicazioni scientifiche
- AUTOFORMAZIONE
I professionisti sanitari possono conseguire crediti ECM con l’autoformazione derivante da attività di lettura di
riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie.
Per ogni ora di autoformazione il professionista matura 1 credito. Tuttavia, con l’autoformazione non può
superare il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio,
corrispondenti a 15 ore di autoformazione).
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
I professionisti sanitari possono chiedere l’attribuzione di crediti ECM per le proprie pubblicazioni scientifiche
secondo questo schema:
• pubblicazioni scientifiche su riviste citate nel Citation Index:
- primo nome, 3 crediti
- altro nome, 1.0 credito
• pubblicazioni su riviste non citate su C.I. e atti di congressi nazionali o internazionali:
- primo nome, 1.0 credito
- altro nome, 0.5 credito
• capitoli di libri e monografie:
- primo nome, 2 crediti
- altro nome, 1 credito
DOSSIER FORMATIVO
Il Dossier formativo è uno strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo
professionista sanitario attraverso il quale egli costruisce il proprio percorso di aggiornamento sulla base degli
obiettivi formativi regionali e nazionali.
Il dossier può essere:
•
•

individuale: il singolo professionista sanitario crea - all’interno del portale Cogeaps - il suo dossier in base
al suo fabbisogno formativo personale;
di gruppo: il responsabile del gruppo realizza - all’interno del portale Cogeaps – il dossier del proprio
gruppo di formazione.

Che sia di gruppo o individuale, per costruire il dossier formativo ogni professionista sanitario deve accedere
nell’apposita sezione all’interno del sito del Cogeaps, dove per ognuna delle tre macro-aree presenti dovrà
selezionare un massimo di 10 obiettivi formativi.
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Compilato il documento, tutti gli attestati di partecipazione agli eventi coerenti con gli obiettivi indicati nel
dossier saranno registrati automaticamente all’interno del Cogeaps su comunicazione del Provider.
Il Dossier formativo prevede un bonus per il professionista se si realizzano le seguenti condizioni:
•
•
•

il professionista sanitario deve aver costruito il suo dossier
il dossier deve essere congruo con il profilo e la disciplina esercitata
deve esserci coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello
effettivamente realizzato

Il Dossier formativo è quantificato in 30 crediti formativi, di cui:
•
•

10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte
di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio
ulteriori 20 crediti di bonus da assegnare nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il
dossier qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza

LA CERTIFICAZIONE
Ogni professionista sanitario può richiedere al proprio Ordine di appartenenza il certificato che sancisce il
completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente. Per i professionisti non iscritti a
ordini/collegi la certificazione può essere richiesta alla CNFC.
SERVIZIO MYECM
Per avere informazioni in merito ai crediti erogati grazie a eventi organizzati dalla Commissione nazionale ogni
professionista sanitario può controllare on line la propria situazione formativa attraverso il servizio MyECM,
una pagina personalizzata in cui è possibile:
•
verificare l’ammontare dei crediti ECM suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a
distanza, residenziale e sul campo)
•
consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni
relative a ciascuno di essi
•
consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla
base delle discipline associate
Con il servizio myEcm il professionista può esprimere la propria opinione su ogni corso frequentato. Il giudizio
viene registrato dall’ufficio ECM, in forma rigorosamente anonima, e contribuisce a creare una valutazione dei
singoli provider. Questa valutazione sarà successivamente resa pubblica e permetterà sia di facilitare la scelta
di eventi di qualità a tutti i professionisti sanitari, sia di premiare il merito dei provider che hanno fornito i servizi
migliori.
Per attivare un account e accedere a MyECM è sufficiente effettuare la procedura di registrazione, cliccando sul
link http://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx. Una volta completata la richiesta, nome utente e password
saranno inviati automaticamente tramite posta elettronica.

72

73

O

D

74

Napoli
Milano
Via Quagliariello, Via San Fermo
35/E - 80131
della Battaglia,
1 - 20121

www.ecm-mediserve.it
www.mediserve.it
contact@mediserve.it

UC

TE

PR

R

Clinical
VIDEOGAME
TIO N CE

N

