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	La privacy e trattamento dei dati personali 
 

	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Possedere conoscenza critica della legislazione. Conoscere modelli operativi di riferimento per l’applicazione della 
normativa. Conoscere le tendenze interpretative del garante. Conoscere il percorso di implementazione della norma 
Conoscere il codice in materia di protezione dei dati personali. Regole e soggetti che effettuano il trattamento 
conoscere la tipologia e la natura delle violazioni e delle relative sanzioni 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Il quadro legislativo italiano in materia di protezione dei dati personali disegnato dal Dlgs. n. 196/2003 
§ Le definizioni normative più critiche, i dati sensibili, i dati sullo stato di salute 
§ Ruoli, incarichi, responsabilità e adempimenti previsti dal dettato legislativo gli obblighi di informativa e consenso e 

le misure di tutela specificamente previste per gli esercenti le professioni sanitarie 
§ Politica per la Sicurezza dell’informazione e Sistema di Gestione della sicurezza dell’informazione 
§ Le misure di sicurezza per il trattamento dei dati e il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) 
§ Gli strumenti di tutela e garanzia del “diritto alla privacy” e i profili di responsabilità civili e penali 
§ Le violazioni e le sanzioni previste dal codice della privacy 

 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 02  Marzo 2015 
Chiusura: 02 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
4 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118180	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
4 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

	Clinical Governance e responsabilità legale: appropriatezza, 
efficacia, sicurezza, efficienza per la gestione del rischio e la 
sicurezza dei pazienti 

 
 

	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Conoscere la tipologia e la natura delle violazioni e delle relative sanzioni; conoscenza dei fattori che promuovono la 
cultura della clinical governance; rinforzo in tema di responsabilità professionale e delle sue tipologie civile e penale; 
consapevolezza della responsabilità professionale connessa agli elementi della clinical governance; conoscenza degli 
strumenti del governo clinico assistenziale; elementi metodologici relativi alla costruzione di un percorso diagnostico-
terapeutico-assistenziale ( PDTA )  
 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Le Aziende sanitarie – la loro mission e la necessità di rendere conto dei risultati raggiunti sia in termini di efficacia 
che in termini di efficienza produttiva 

§ Le tipologie di responsabilità dei professionisti ( civile-penale ) e la responsabilità dei professionisti che hanno 
funzioni manageriali 

§ Il Governo Clinico Assistenziale – applicazione delle Buone Pratiche con riferimento particolare alle 
Raccomandazioni Ministeriali in tema di gestione del rischio intesa come riduzione degli errori nel processo di cura-
assistenza 

§ Il consenso informato 
§ La documentazione sanitaria ovvero “documentare il proprio specifico operato” 
§ Monitorare l’appropriatezza – l’audit 
§ I Percorsi diagnostico-terapeutici –assistenziali 

 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 09  Marzo 2015 
Chiusura: 09 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
12 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118214	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
18 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

	Eventi avversi in sanità e linee guida Ministeriali 
	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Principi fondamentali di Clinical Risk Management; Il sistema nazionale per la segnalazione degli Eventi sentinella  
Il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea degli errori o quasi errori ;Principi relativi alla tecnica 
Fmea/Fmeca per l’analisi proattiva dei rischi; Raccomandazioni di buona pratica contenute nella Raccomandazione 
Ministeriale relativa alla comunicazione di eventi avversi  
 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Conoscere i rischi presenti nelle aziende sanitarie; 
§ Conoscere la dimensione del fenomeno “errori” in campo sanitario a livello internazionale e nazionale  
§ Definire i concetti di evento, quasi- evento, incidente, evento avverso – evento sentinella  
§ Distinguere i fattori di rischio individuali e organizzativi che contribuiscono agli eventi indesiderati – Teoria di James 

Reason  
§ Conoscere le fasi del processo di gestione del rischio 
§ Distinguere gli strumenti reattivi da quelli proattivi per la rilevazione degli eventi indesiderati 
§ Conoscere il Sistema Nazionale per la segnalazione degli Eventi Sentinella  
§ Conoscere ed applicare il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea degli incidenti 
§ Conoscere i principi fondamentali della tecnica proattiva di individuazione dei rischi FMEA –FMECA  
§ Conoscere le buone pratiche contenute nella Raccomandazione Ministeriale relativa alla comunicazione degli eventi 

avversi 
 

 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 16 Marzo 2015 
Chiusura: 16 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
12 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118238	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
18 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

	Raccomandazioni del ministero della salute: 
sintesi delle buone pratiche raccomandate per ridurre il 
rischio nella pratica clinico	assistenziale 

 
	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Offrire una panoramica delle Raccomandazioni Ministeriali inerenti l’assistenza ai pazienti. Offrire una sintesi o bundle 
care delle buone pratiche raccomandate corredate da relativa bibliografia. Sollecitare l’approfondimento e lo studio 
delle Raccomandazioni volte a ridurre il rischio di commettere errori nella pratica clinico assistenziale 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Il rischio nella pratica quotidiana dell’assistenza ai pazienti  
§ Cosa significa “pratica raccomandata” secondo le Raccomandazioni Ministeriali ? 
§ Qual è la finalità di descrivere ed indicare le buone pratiche raccomandate ? 
§ Buone pratiche e responsabilità professionale anche in riferimento al Decreto “Balduzzi” 

 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 23 Marzo 2015 
Chiusura: 23 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
8 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118308	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
12 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

		Le cadute e la contenzione nelle Residenze Sanitarie e nelle 
Strutture Territoriali:  aspetti scientifici,  etici e giuridici.	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Medico chirurgo (multidisciplinare) - Odontoiatra - Assistente sanitario educatore professionale  -  Fisioterapista  - 
Infermiere  - infermiere pediatrico logopedista  - ostetrica/o  - tecnico della riabilitazione psichiatrica tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - tecnico ortopedico - tecnico sanitario di radiologia medica - tecnico di 
neurofisiopatologia- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva -terapista occupazionale  
 
 
OBIETTIVI 
 
Acquisire competenze  e  metodologie per la corretta identificazione dei mezzi contenitivi e delle modalita’ di 
applicazione degli stessi.  Migliorare le competenze e la consapevolezza in materia di gestione della prevenzione delle 
potenziali  complicanze legate alla contenzione fisica. Conoscere le norme che regolano tale pratica. 
A partire dagli anni ’80 la contenzione del paziente è stata messa in discussione sia in termini di efficacia sia sul piano 
etico. Ancora oggi è acceso il dibattito per definire se è opportuno e quando ricorrere a mezzi di contenzione. La 
contenzione, infatti, oltre a rappresentare una limitazione della libertà della persona, può avere ripercussioni sul piano 
psicologico del paziente e dei familiari e determinare una sequela di conseguenze fisiche al paziente “contenuto”.   
 

 

	

		
Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 

SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ definizioni : contenzione fisica,mezzi di contenzione,contenzione farmacologica 
§ procedure alternative alla contenzione azioni che possono essere intraprese per diminuire il rischio di 

comportamenti lesivi 
§ valutazione multidisciplinare e corretta sequenza delle  azioni 
§ rischi e benefici della contenzione raccomandazioni sul monitoraggio del paziente contenuto 
§ normativa di riferimento : codice deontologico dell’infermiere e del medico, codice penale, costituzione 

italiana 
 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di 
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 02 Luglio 2015 
Chiusura: 02 Luglio 2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati 
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre 
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
5 ore 
 

CODICE CORSO 
131375	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
 5 	

	

	

	



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



	

	 	

	Gestione della terapia trasfusionale dall’identificazione del 
paziente alla gestione delle reazioni avverse	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Medico (multidisciplinare), Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso è sviluppato al fine di facilitare e permettere l’acquisizione di conoscenze e aggiornamenti in merito alla 
gestione della terapia trasfusionale sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili nella letteratura scientifica. 
I partecipanti, al termine delle ore formative, avranno acquisito conoscenze e aggiornamenti in merito alla gestione 
della terapia trasfusionale, alla tracciabilità delle sacche di eritrociti concentrati, all’identificazione del paziente e alle 
raccomandazioni ministeriali riguardo la prevenzione dell’evento sentinella inerente lo scambio di sacche con 
incompatibilità ABO 
 
 
 
 
 

 

	

		
Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 

SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ Gestire il rischio trasfusionale, aspetti epidemiologici. 
§ Analisi della raccomandazione ministeriale per la prevenzione del rischio   trasfusionale. 
§ Prevenzione dell’evento sentinella inerente lo scambio di sacche con incompatibilità ABO.  
§ Modalità di identificazione del paziente. 
§ Tracciabilità del percorso per il buon uso del sangue. 

 
 
 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di 
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 10 Luglio  2015 
Chiusura: 10  Luglio  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati 
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre 
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
2 ore 
 

	

CODICE CORSO 
131393	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



	

	 	

	Prevenire e curare le lesioni da decubito: nuove prospettive	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Infermieri, OSS 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso in oggetto intende aggiornare i professionisti della Salute sulla cura delle lesioni da pressione. 
Partendo da una visione epidemiologica del fenomeno per poter quantificare il problema. 
Il corso tratterà una revisione critica delle acquisizioni presenti in letteratura scientifica sull’argomento, 
presenterà nuove prospettive di cura (grazie al contributo di casi clinici), per proporre un nuovo protocollo 
operativo. 
 

 
 
 
 

 

	

		
Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 

SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ Introduzione: presentazione del corso ed obiettivi del percorso formativo 
§ Epidemiologia e definizione di lesione da pressione 
§ Genesi delle lesioni: analisi dei fattori predisponenti e delle patologie favorenti le lesioni 
§ Fisiopatologia dei vari fattori 
§ Valutazione del rischio di pressione mediante relativi strumenti; tipi di scale e loro sensibilità e specificità 
§ Identificazione dei soggetti e delle sedi anatomiche a rischio di lesioni 
§ Misure di prevenzione, presidi ed ausilii antidecubito e tecniche di posture 
§ Piano assistenziale infermieristico per la prevenzione delle ulcere;Guida all’uso ed alla compilazione di schede del 

piano di assistenza; Valutazione del rischio;  Prescrizione presidii antidecubito; Compilazione piani di postura 
§ Monitoraggio dell’evoluzione clinica delle lesioni; Piano di trattamento;Cenni di anatomia della cute 
§ Classificazione anatomo-clinica: stadiazione delle lesioni; Analisi clinica e discussione sui diversi gradi di lesione 
§ Principi di trattamento generale e locale;Procedure di medicazione: conoscenza dell’azione terapeutica delle 

medicazioni avanzate ed indicazioni sull’uso corretto in rapporto alla stadiazione  
§ Cenni sulle terapie coadiuvanti la guarigione delle lesioni 
§ Identificazione dei segni obiettivi di miglioramento e/o peggioramento delle lesioni 
§ Esperienze clinico-geriatriche a confronto con altri esperienze multi professionali 

 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA 
Apertura: 10 Luglio  2015 
Chiusura: 10 Luglio  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre professioni è possibile la 
partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
5 ore 
 

	

CODICE CORSO 
131553	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



	

	 	

	Best practice per l'esecuzione del prelievo ematico	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche 
 
 
OBIETTIVI 
 
Acquisire competenze  e  metodologie per la corretta esecuzione del prelievo ematico.  Migliorare le competenze e la 
consapevolezza in materia di gestione della prevenzione delle complicanze.  
Fornire, in modo  sintetico, tutte le informazioni necessarie alla raccolta di campioni ematici adeguati alle prassi 
analitiche comuni. 
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SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ prelievo venoso: modalita’ operative 
§ identificazione del paziente accertamento identita’ 
§ scelta e valutazione del sito di prelievo l’individuazione della vena 
§ disinfezione:  disinfezione del sito 
§ applicazione del laccio emostatico garanzia della corretta applicazione/rimozione del laccio emostatico 
§ dispositivi di prelievo presidi per l’esecuzione della procedura 
§ riempimento delle provette e miscelazione aderenza alle raccomandazioni del laboratorio 
§ assistenza clinica e complicanze comuni azioni  di riduzione dell’evento avverso 

 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di 
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 13 Luglio 2015 
Chiusura: 13 Luglio  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati 
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre 
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
4 ore 
 

	

CODICE CORSO 
131637	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



Ruolo e responsabilita’ del Dirigente

trasversale

A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER 
Dirigenti 

OBIETTIVI 

Il corso mira all’obiettivo principale di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, secondo 
il quale il dirigente è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e 
vigilando su di essa”. 
Pertanto si intende così fornire a tutto il personale sanitario coinvolto (ciascuno per la propria professionalità) le nozioni 
riguardanti le responsabilità professionali, gli obblighi e i conseguenti fattori di rischio, permettendo ai partecipanti di 
acquisire gli strumenti necessari per individuare le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 
 
 

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48

SANITÀ  



CONTENUTI 
§ D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii.
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
§ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
§ I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
§ Principi comuni
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione
§ I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
§ Agenti fisici
§ Sostanze pericolose
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato
§ Atmosfere esplosive
§ La gestione delle emergenze
§ Introduzione alla prevenzione incendi
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 

APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 28 Novembre 2015 
Chiusura: 28  Novembre  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
16 ore 

CODICE CORSO 
143963

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

CREDITI ECM 
 24 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________
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