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Perché 
IN Formazione

È online il magazine multime-
diale  IN Formazione, un ap-
puntamento bimestrale in cui 
troverete tutte le informazioni 
per poter fruire nel modo più 
facile ed intuitivo possibile delle 
nostre proposte formative ECM.
Qui troverete il calendario dei 
prossimi eventi, interviste, tuto-
rial e articoli che vi guideranno 
nella scelta del vostro percorso 
formativo. 
In questo primo numero, vi rac-
conteremo perché ci sta a cuore 
la formazione, cosa significa es-
sere provider nazionale ECM,  
quali sono i nostri obiettivi fu-
turi e i traguardi raggiunti fino 

a oggi. Vi illustreremo la nuova 
piattaforma ECM con le sue nu-
merose funzioni e  vi spieghere-
mo che cos’è e come funziona la 
formazione a distanza.
Nei prossimi numeri, vi presen-
teremo la nostra squadra dell’uf-
ficio EFE raccontandovi tutto il 
back stage di  un evento ECM 
intervistando alcuni responsa-
bili scientifici degli eventi e  de-
scrivendovi  tutte le fasi della 
programmazione del nuovo pia-
no di formazione 2017.
Speriamo che lo troviate utile 
e interessante e contiamo su di 
voi per suggerimenti, critiche e 
se possibile complimenti.

di Staff EFE



Vi presentiamo un glossario dei termini che 
riguardano l’Educazione continua 

in medicina. Con un focus sull’Ospedale 
Bambino Gesù, il provider 784

L’ECM (Educazione Con-
tinua in Medicina) è un 
sistema di aggiornamen-
to che garantisce ai pro-
fessionisti sanitari una 

formazione continua. L’obiettivo 
è migliorare le competenze, le abi-
lità cliniche, tecniche e manageria-
li e supportare i comportamenti dei 
professionisti sanitari. 
Il tutto nell’ottica di assicurare effi-
cacia, appropriatezza, sicurezza ed 
efficienza all’assistenza prestata dal 
Servizio Sanitario Nazionale in 
favore dei pazienti. 
Gli operatori della salute hanno 
l’obbligo deontologico di mettere in 
pratica le nuove conoscenze e com-
petenze per offrire un’assistenza 
qualitativamente utile, prenden-
dosi quindi cura dei propri pazienti 
con competenze aggiornate, senza 
conflitti di interesse e in modo da 
poter essere dei buoni professionisti 
della sanità.

CHE SIGNIFICA PROVIDER?
L’accreditamento di un Provider è 
il riconoscimento, da parte di un’i-
stituzione pubblica, che un dato 
soggetto è attivo e qualificato nel 
campo della formazione continua 
in sanità e che è abilitato a realiz-
zare attività formative riconosciute 

idonee per l’ECM.
Il provider deve garantire stan-
dard elevati dell’offerta formativa 
e controllare la trasparenza, l’ anti-
corruzione e il conflitto di interessi 
nell’ottica di un corretto svolgimen-
to degli eventi.

IL PROVIDER 784: L’OSPEDALE 
PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 
L’Ospedale Bambino Gesù è un 
IRCCS  (Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico) ed è il più 
importante policlinico pediatrico 
del nostro Paese, un’eccellenza in 
Italia come punto di riferimento per 
l’assistenza di elevata complessità. 
All’interno di questa consolidata e 
riconosciuta esperienza, la forma-
zione rappresenta una naturale de-
rivazione dell’impegno professio-
nale finalizzato al miglioramento 
continuo delle attività mediche. 
La formazione sanitaria è infatti 
un obiettivo che l’Ospedale perse-
gue da anni, per assicurare ai pro-
fessionisti, interni ed esterni, un 
elevato livello di specializzazione e 
aggiornamento. Nel settembre 2014 
abbiamo inoltre ricevuto e superato 
la visita di valutazione dell’Osser-
vatorio Nazionale della Forma-
zione Continua in Sanità.

Le parole 
dell’ECM

di Paola Grosso
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IN
SINTESI

L’ECM è un sistema di aggior-
namento che garantisce ai 
professionisti sanitari una 

formazione continua.

Il provider è un soggetto attivo 
e qualificato nell’ambito della 
formazione continua e abilita-
to a realizzare attività forma-

tive riconosciute idonee 
per l’ECM.
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COSA SI TROVA 
NELLA PIATTAFORMA 

EVENTI OPBG
Corsi diversificati e schede-eventi 

con gestione di prezzi, sconti, 
convenzioni. 

L’iscrizione a corsi e seminari. 
L’acquisto degli eventi formativi 

direttamente on line. 

Data, luogo e durata dei corsi, po-
sti disponibili, crediti ECM, pro-
gramma scientifico dell’evento. 

Tutte le informazioni sui corsi, 
dagli obiettivi formativi alle disci-

pline a cui sono rivolti.

Guarda
infografica
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È progettata per l’erogazione 
e la gestione delle attività 
di formazione. 
Ve la presentiamo: si può 
accedere da qui

Per rispondere alle nuove esigenze 
funzionali, l’Ospedale Bambino 
Gesù ha realizzato una piat-
taforma informatica, in grado 
di disegnare percorsi finalizzati 

all’aggiornamento professionale, secondo i 
programmi di ECM proposti dal Ministero 
della Salute. 
La piattaforma è stata progettata e strut-
turata per l’erogazione e la gestione delle 
attività di Formazione A Distanza e Re-
sidenziali in ambito ECM e non solo. L’ac-
cesso alla piattaforma è gratuito e richiede 
registrazione. La registrazione al sito va 
eseguita solo la prima volta. 
Una volta terminata questa operazione si 
potrà effettuare il login inserendo l’indi-
rizzo e-mail e la password da qualsiasi 
postazione internet e non sarà necessario 
inserire nuovamente i dati. Inoltre dalla 
piattaforma si potrà accedere facilmente a 
tutti i propri attestati, nella sezione «Il mio 
pannello», dove sono presenti anche tutte le 
funzionalità utili alla gestione dei corsi.
Se non si riescono a trovare soluzioni al 
proprio problema, cliccando sul tasto «As-
sistenza», e avendo cura di scrivere tutte le 
informazioni necessarie, si riceverà una ri-
sposta ai propri quesiti.

di Daria Squitieri

http://www.formazione.ospedalebambinogesu.it/
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Un 
provider 

ECM in 
crescita
In tre anni l’Ospedale ha 

erogato 625 eventi residenziali, 
tra convegni e congressi, 

ai quali hanno 
partecipato oltre 

11mila professionisti
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L’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù è stato, nel 

2015, il primo Provider 
IRCCS italiano quanto 
a erogazione di eventi 

destinati  a tutte 
le categorie sanitarie.

FOCUS 
ON

Guarda
infografica



Oltre 600 eventi in 
tre anni di attività.  
Si potrebbe riassu-
mere così il lavoro 
dell’Ospedale Bam-

bino Gesù come Provider 
ECM. La maggior parte degli 
eventi che l’OPBG eroga sono 
residenziali (convegni e con-
gressi): dal 2013 al 2015 sono 
stati 625.
In questo primo triennio di 
formazione dedicata all’Edu-
cazione Continua in Medicina, 
i discenti esterni che hanno 
preso parte agli eventi sono 
stati oltre 5396, mentre sono 
state formate più di 5692 per-
sone interne all’Ospedale. Il 
totale parla di oltre 11mila di-
scenti. 
Altro numero significativo è 
88183. Si tratta del dato che 
riguarda i crediti erogati in 
questi 3 anni a tutti coloro che 
hanno superato il test di valu-
tazione finale (con questiona-
rio o con prova pratica). 
La formazione che viene ero-
gata negli eventi ECM è ri-
volta alle figure professionali 
dell’area sanitaria e utilizza il 
metodo andragogico, che ha 
come obiettivo quello di lavo-
rare sul sapere per ampliarlo 
e gestirlo meglio. Per questo 
motivo devono essere utilizzati 
strumenti specifici dando am-

pio spazio all’interazione con i 
discenti.

LE LEZIONI ALL’OSPEDALE 
BAMBINO GESÙ
Le lezioni seguono varie tipo-
logie e vanno dalla tradiziona-
le lezione frontale in aula, 
impiegata per l’acquisizione 
delle conoscenze teoriche me-
diante uno stile di apprendi-
mento basato su modelli, alla 
modalità di insegnamento più 
interattiva, all’interno della 
quale il docente agisce da fa-
cilitatore nelle discussioni con 
e tra i partecipanti.
Le esercitazioni invece ten-
dono a rinforzare e stabilizza-
re le nozioni trasmesse duran-
te la lezione e sono tanto più 
efficaci quanto più il compito 
assegnato è aderente alla real-
tà che il partecipante si trova 
ad affrontare quotidianamen-
te nel contesto lavorativo di 
appartenenza. 
Il caso clinico, invece, simu-
la la realtà, si riallaccia alle 
esperienze e alle conoscenze 
dei partecipanti, li coinvolge 
più attivamente nel processo 
di apprendimento e li forza 
ad applicare la teoria alla pra-
tica. Oltre a queste metodolo-
gie esistono corsi basati sulla 
simulazione o in collegamento 
con le sale operatorie.

di Rita Mingarelli
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È iniziato il percorso che porterà alla 
redazione del Piano Formativo 2017: 

ecco come muoversi

Come ogni anno, a giu-
gno, è partita la richie-
sta a tutti i professionisti 
dell’Ospedale di proporre 
uno o più eventi ineren-

ti il loro ambito. Per far ciò occor-
re compilare una scheda di pro-
posta relativa alla presentazione 
di un evento ECM. Nella scheda 
dovrà essere specificato se l’even-
to è aziendale (rivolto al personale 
dell’OPBG), oppure esterno (rivolto 
anche ai discenti esterni). Nel pri-
mo caso l’evento deve essere finan-
ziato con i fondi della formazione 
aziendale, nel secondo caso le spe-
se relative all’organizzazione sono 
interamente coperte dalle quote di 
iscrizione e/o dalle sponsorizzazioni. 
Le proposte devono sempre essere 
autorizzate dal proprio responsa-
bile o superiore gerarchico. I re-
sponsabili dell’Evento hanno a loro 
disposizione un periodo di circa tre 
mesi per definire il loro progetto 
formativo.

LA VALUTAZIONE 
DELLE PROPOSTE
Entro metà settembre le proposte 
saranno raccolte e valutate dal Co-
mitato Scientifico ECM (compo-
sto da 7 rappresentanti di tutte le 
categorie sanitarie e professionali 

dell’Ospedale) secondo i criteri di 
“valutazione schede presentazione 
eventi”, quali per esempio il CV del 
responsabile scientifico, il program-
ma e la rilevanza del programma. 
In particolare, il Comitato Scientifi-
co svolge attività di programma-
zione formativa definendo le pri-
orità degli interventi formativi, in 
coerenza con gli obiettivi naziona-
li, regionali ed aziendali. Analizza 
pertanto le singole schede proget-
tuali verificandone la scientificità 
dei contenuti e, ove necessario, ri-
chiede chiarimenti ai Responsabili 
Scientifici dei corsi.

IL PIANO FORMATIVO ECM 2017
In base alla programmazione e alla 
valutazione operata dal Comitato 
Scientifico, verrà redatto il Pia-
no Formativo ECM 2017 definiti-
vo, validato dallo stesso Comitato, 
che sarà inserito nella piattafor-
ma Age.na.s (Agenzia Nazionale 
per i servizi sanitari Regionali) nei 
mesi successivi. Dettagli maggiori 
si possono trovare sul “Piano della 
qualità per la definizione del Piano 
formativo ECM” obbligatorio per il 
Provider, che dal 2013 ha ottenuto 
la certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2008 da parte dell’ente in-
ternazionale DNV.

Come 
proporre un 
evento ECM

di Alessandra Bellocchi
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Per proporre un evento 
ECM è necessario:

Compilare la scheda di proposta
e inviarla a: 

Congressi@opbg.net

Specificare se l’evento 
è aziendale o esterno

Ottenere l’autorizzazione 
del proprio responsabile 
o superiore gerarchico

IN BREVE



Quale corso  
prenderà la tua vita?

Contatti
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 Roma (RM)

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

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


