
PROGETTO E LEARNING: "EVOLUZIONE PROSPETTICA DEI 

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELLA 

PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI NELLE CASE DELLA 

SALUTE" 

 

Alfonso Mazzaccara, Donatella Barbina, Debora Guerrera, Giovanni De Virgilio 

 

 

Ufficio Relazioni Esterne  

 

 

Aula Bovet -24 Aprile2015 

Istituto Superiore di Sanità 

 

 

 

www.eduiss.it 



2 

Attività ECM espletate 2014: 

E-learning: attività formativa ISS - ECM 2014  

Tipologia eventi N° N° Partecipanti Crediti ECM rilasciati 
(al 23/11/2014) 

Residenziali: corsi  41  1.012              27.547 

Residenziali: convegni  4  388  1.727 

Formazione a 
Distanza 

 5  12.411        226.524 
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il Problem Based Learning e le  nuove tecnologie  

In linea con l’approccio metodologico centrato sul partecipante 

e per rendere concretamente interattiva la didattica offerta al 

personale del SSN del Paese, nel contesto della spinta 

all’informatizzazione dei professionisti della salute, dal 2004, 

l’ISS ha avviato sperimentazioni di eventi e-learning (FAD) 

finalizzate a coniugare metodi didattici attivi, e in particolare il 

Problem based Learning (PBL), con gli strumenti resi 

disponibili dalle nuove tecnologie. 
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la Formazione continua per adulti 

La formazione continua del personale sanitario attraverso la 

realizzazione di un dossier formativo individualizzato nel 

contesto del complesso Sistema Sanitario  prevede metodi 

didattici che richiedono all’operatore di salute:  

• il coinvolgimento crescente;  

• la responsabilizzazione del proprio percorso formativo (Michael, 2006);  

• la forte interazione tra partecipanti e tra partecipanti e docenti 

(Barrows e Tamblin, 1980).  

Le prime due caratteristiche caratterizzano la “formazione 

incentrata sui bisogni del partecipante”, la terza la “didattica 

interattiva” 
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Centralità del metodo didattico e non della multimedializzazione dei 
contenuti 

Apprendimento tradizionale vs didattica attiva (PBL)  

Apprendimento tradizionale 

Didattica attiva: Problem Based Learning (PBL) 

Assegnazione del 
problema  

 Memorizzazione 
Spiegazione di ciò che 

bisogna sapere 

Applicazione di quanto     
 appreso per 

risolvere il problema 

Identificazione dei propri 
obiettivi formativi 

Presentazione del 
problema 
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Dal PBL originale… 
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A chi? 

• Destinatari  

- Responsabili ICT aziendali 

- Direttori amministrativi aziendali 

- Direttori sanitari aziendali 

- Direttori generali aziendali 

- Direttori di distretto 

- Direttore dipartimento di cure primarie 

- Responsabili Case della Salute e altre figure equipollenti/delegate 
dai destinatari 

 

• Aperto a tutte le figure professionali ECM 

 

• Gratuito  

 

• Prevede il rilascio di 16 crediti ECM  
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Chi? 
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Quando?  

15 aprile 2015 - 15 dicembre 2015 
 

 

 

37 domande pervenute  

15 sono gli iscritti  

 

N° complessivo di figure professionali per le quali è previsto il 
rilascio di credi ECM: 500   
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Dove? 

http://www.eduiss.it/course/view.php?id=154  

http://www.eduiss.it/course/view.php?id=154

