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TIPI DI FORMAZIONE
I metodi e le tecniche didattiche utilizzate in un programma formativo ECM possono
essere diverse.
Al fine di garantire un quadro completo e armonico che permetta di comprendere le
diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabile, la Commissione
Nazionale per la formazione continua ECM, ha definito le seguenti 11 tipologie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formazione residenziale classica (RES)
Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
Videoconferenza (RES)
Training individualizzato (FSC)
Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC)
Attività di ricerca (FSC)
FAD con strumenti informatici/cartacei (FAD)
E-learing (FAD)
FAD sincrona (FAD)
Formazione blended
Docenza, tutoring e altro.

FORMAZIONE
RESIDENZIALE (RES)

▪ Attività da svolgersi in sedi appropriate per la didattica in cui uno o pochi docenti si
rivolgono a molti discenti (max 200 partecipanti) e il livello di interattività di base è
limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione
▪ È possibile svolgere una sessione interattiva, se il numero dei discenti è limitato
▪ Presenza documentata ad almeno il 90% della durata dell’evento
▪ 1 CREDITO OGNI ORA DI FORMAZIONE

FORMAZIONE RESIDENZIALE
EVENTI ORGANIZZATI
DALL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI L’AQUILA

TRIENNIO 2017-2019 AD OGGI
EROGATI

388 CREDITI

TRIENNIO 2017-2019
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10/01/2017
14/01/2017
10-11/03/2017
06/05/2017
20/05/2017
27/05/2017
30/06 - 01/07/2017
09/09/2017
16/09/2017
07/10/2017
20/10/2017
26-27/10/2017
28/10/2017
24-25/11/2017
02/12/2017

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

13/01/2018
03/02/2018
17/02/2018
03/03/2018
03/03/2018
12/05/2018
26/05/2018
13/06/2018
09/06/2018
15/09/2018
06/10/2018
29/09/2018
20/10/2018
17/11/2018
27/10/2018
01/12/2018

21
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

19/01/2019
23/02/2019
02-09/03/2019
23/03/2019
27/03-18/12
30/03/2019
11/05/2019
13/04/2019
04/05/2019
18/05/2019
24/05-08/11
01/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
05/07/2019

FAD SALUTE E AMBIENTE
ENPAM
SLOW MEDICINE
IBD
MALATTIE AUTOIMMUNI
VIBRAZIONI FOCALI
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP
PATOLOGIA GASTRODUODENALE
DISFUNZIONI OROFACCIALI
BRAIN FOOD
VALORE DELLA CULTURA ETICA
PATOLOGIA CERVICOVAGINALE
EVENTO PEDIATRIA CONGRESSO REGIONALE SIP
CISTI E TUMORI ODONTOGENI
BLSD
RUOLO E FINALITA' TRA SINDACATO ,ASSOCIAZIONI ED ENTE ORDINISTICO
RISCONTRO DIAGNOSTICO
CARCINOMA MAMMARIO
MICROBIOTA PROBIOTA
PATOLOGIA TIROIDEA
MEDICINA E OBESITA'
RADIOPROTEZIONE
FAD ORIENTARSI NELL'EPILESSIA
VACCINI
NEOPLASIE DEL COLON
TC DELLE CORONARIE
ENPAM
POKER DI VITA
DERMATOLOGIA
COMUNICAZIONE SANITARIA
TUMORI POLMONI
L'EMPATIA
PATOLOGIA GHIANDOLE SALIVARI
METODI DIDATTICI ATTIVI TUTORAGGIO
ESSERE MEDICO
AGGIORNAMENTI IN ODONTOIATRIA
OLFATTO
MEDICINA DI PRECISIONE
IL RUOLO DELL'AGOPUNTURA
LA DERMATOLOGIA PER IL TERRITORIO
VASCULITI PANORGANO
CORSO FORMAZIONE EMERGENZA URGENZA
AGGIORNAMENTI IN DIAGNOSTICA DIETOLOGICA
STEATEOPATITE
PATOLOGIA TROFOBLASTICA E FETOMALFORMATIVA
ECM: SODDISFARE IL PROPRIO FABBISOGNO PER NON INCORRERE IN SANZIONI

TOTALE CREDITI EROGATI NEL TRIENNIO 2017-2019
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CORSI FAD – FORMAZIONE A DISTANZA
Si definisce Formazione a Distanza (FAD) l’insieme di attività didattiche svolte
all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di
docenti e discenti nello stesso luogo.
La formazione a distanza è uno strumento che permette di abbattere le barriere
spazio-temporali caratteristiche della formazione tradizionale, adattandosi alle
esigenze di luogo e di tempo del discente.
Un corso FAD può infatti essere seguito da più persone da diversi luoghi ed essere
svolto in tempi diversi da ogni partecipante.
Il materiale didattico a disposizione del discente per la formazione può
essere sia in formato digitale che cartaceo, possono far parte della formazione
video, presentazioni, dispense, etc., per ogni sessione formativa, sia essa un video,
un pdf o una presentazione è calcolato il tempo di apprendimento, la somma del
tempo di apprendimento di ogni singola sessione del corso FAD andrà ad indicare
la durata del corso stesso.

TOTALE
CREDITI

109

https://fondazionepietropaci.com/event/progetto-c-a-r-econsapevolezza-ascolto-riconoscimento-empatiariconoscere-e-disinnescare

EVENTO FAD GRATUITO DI
NR 50 CREDITI
A NUMERO CHIUSO
MASSIMO 5000 POSTI

LE TIPOLOGIE DI CREDITI
INDIVIDUALI SONO:
➢ Tutoraggio individuale
➢ Crediti esteri
➢ Pubblicazioni scientifiche
➢ Autoformazione

➢ Sperimentazioni cliniche

TUTORAGGIO INDIVIDUALE
Ai professionisti sanitari che svolgono attività di:

➢ Tutoraggio individuale in ambito universitario
➢ Tutoraggio individuale nei corsi di formazione specifica
in medicina generale
➢ Tutoraggio individuale per il corso di direttore del
coordinamento e il direttore delle attività didattiche
integrate, seminariali o pratiche

TUTORAGGIO INDIVIDUALE

Maturano il
riconoscimento di
1 credito ogni 15
ore di attività

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di
tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico
incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il
quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo
gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai
professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle
professioni sanitarie

CREDITI ESTERI
Le attività svolte all’estero sono finalizzate al
miglioramento della pratica sanitaria attraverso un
apprendimento «diretto» e «personale» delle
esperienze straniere che stimoli un’effettiva e
adeguata comparazione interculturale.

Formazione estera riconosciuta:
• Provider incluso nella lista LEEF 100%

• In ambito di accordi transfrontalieri 100%
• Formazione estera in generale 50%

• Fad estera vagliata dalla SEZIONE V

FORMAZIONE INDIVIDUALE SVOLTA ALL’ESTERO
PRESSO ENTI INSERITI NELLA LEFF
• E’ riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati),
fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività
formativa non erogata da provider e svolta all’estro presso gli
enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella
Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF)
• La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC.
• La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere
presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il
sito istituzionale, con apposita procedura informatica.
• Non possono costituire formazione individuale all’estero le
attività di formazione a distanza (FAD) presso enti non inseriti
nella LEEF

FORMAZIONE INDIVIDUALE SVOLTA ALL’ESTRO
PRESSO ENTI NON INSERITI NELLA LEEF
▪ Nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia
indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il
numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni
caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento
▪ Nel caso non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di
formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM ogni ora di formazione, per
poi riconoscere il 50% dei crediti
▪ Nel caso siano riportate entrambe le informazioni (numero crediti e numero
ore) si applica il criterio delle ore
▪ Nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano
riportate né le informazioni del numero di crediti né del numero delle ore di
formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

AUTOFORMAZIONE

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste
scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati
come eventi formativi ECM.
Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti
riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il
20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base
dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei
crediti da attribuire.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Nel triennio 2014-2016

• Pubblicazioni su riviste citate nel Citation Index
primo nome 3 crediti
altro nome 1 credito
• Pubblicazioni su riviste non citate su Citation Index ed atti di
congressi nazionali o internazionali
primo nome 1 credito
altro nome 0,5 credito
• Capitoli di libri e monografie
Primo nome 2 crediti
Altro nome 1 credito

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Nel triennio 2017-2019
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche
censite nella banche dati internazionali SCOPUS E WEB OF
SCIENCE/WEB OF KNOWLEDGE
maturano il diritto al riconoscimento per singola
pubblicazione di :

• 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
• 1 credito (altro nome)

SPERIMENTAZIONI
CLINICHE

Sono riconosciuti, i crediti previa dichiarazione da cui di evinca l’approvazione da parte del
comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli
sperimentatori:
• 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi
• 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi
• 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi

GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE!

