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ATTIVITÀ ECM SIN 2007-2008 E PROGRAMMA 2009
Comitato EMC della SIN: G. Barsotti, A. Losito, A. Lupo, P. Mené

Coordinamento: R. Coppo, G. Gambaro, A. Dal Canton, A. Balducci

Cari Colleghi,

Si è concluso il biennio di prova dell’attività ECM della SIN, in cui è stata testata una nuova modalità di distri-
buzione di crediti ECM, su base nazionale, utilizzando la trasmissione in web a centri satelliti collegati in diretta.
Le presentazioni delle lezioni sono state poi messe a disposizione dei Soci SIN sul sito della Società.

Il Programma ECM SIN nel 2007-2008 si è articolato in 10 eventi ECM, distribuendo 36 crediti totali per ogni
partecipante. Sono stati effettuati 110 collegamenti web con centri di coordinamento locali, cui hanno partecipa-
to complessivamente 2068 nefrologi, distribuendo crediti formativi nazionali. Altre 18 sedi si sono collegate senza
distribuire crediti.

Nel settembre 2008 è stata lanciata un’indagine nella SIN per conoscere la soddisfazione dell’utente fra tutti i
Soci che avevano ricevuto crediti. Dalle risposte ricevute è risultato che l’ECM tramite connessione web ha inte-
ressato per la novità. Sono stati graditi la comodità di accesso e l’assenza totale di costo per il partecipante. In
media chi ha risposto ha partecipato al 50% degli eventi, giudicandoli non tanto un mezzo per conoscere le ulti-
me novità in Nefrologia, quanto per assistere a interessanti revisioni di argomenti importanti.

Le criticità sono state tecniche (in alcune sedi non esistevano garanzia di assistenza tecnica locale o di impian-
to di collegamento adatto) e le possibilità di interazione fra le sedi locali e la sede centrale sono state spesso infe-
riori alle aspettative.

È stato anche criticato l’aspetto economico: la piccola cifra per garantire i crediti ECM da parte del Ministero ai
partecipanti locali non è risultata facilmente ottenibile dalle Aziende dei Chairman locali e un supporto da spon-
sor è spesso risultato difficile.

Per migliorare l’offerta educativa a distanza ai propri Soci, la SIN ha deciso importanti innovazioni per il 2009,
comprendenti la formazione a distanza (FAD) e la risoluzione da parte della SIN degli aspetti economici. Inoltre,
sarà attivata la FAD anche attraverso il “Giornale Italiano di Nefrologia”.

In dettaglio:

1. Programma websimposia e FAD

a) Per il 2009 articolato in 4 eventi
Distribuiti uno per trimestre.

Evento n. 1: “Invecchiamento vascolare nell’uremico”
D. Brancaccio. Milano, 16 marzo 2009

Evento n. 2: “I grandi trial dello scorso anno nell’ambito della CKD e dialisi”
C. Zoccali. Reggio Calabria, 18 giugno 2009

Evento n. 3: “Le nefropatie nelle malattie sistemiche”
G. Battaglia. Aci Reale, 23 settembre 2009

Evento n. 4: “Aggiornamento sulla ottimizzazione della terapia di induzione e di mantenimento del trapianto
di rene”
A. Dal Canton. Pavia, 21 ottobre 2009
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Gli eventi n. 2 e 3 si svolgeranno in modo tradizionale, con una serie di lezioni, mentre per gli eventi n. 1 e 4 si pro-
verà una nuova formula, comprendente una lezione iniziale per inquadrare il problema e una serie di quesiti da porre
a 4-5 esperti: per ogni domanda saranno collegati 2-3 Centri che si siano prenotati per intervenire.

b) Formazione a distanza (FAD)
A corredo dell’iniziativa dei websimposia, di svilupperà una FAD così articolata:
1) Per ogni websimposio circa 6 presentazioni saranno rese disponibili in differita in video, audio e testo
2) Sarà costruito un percorso di 10 domande per relazione (totale 60 domande)
3) L’intero programma sarà accreditato presso il Sistema ECM-CPD della Regione Lombardia erogando 12 crediti ad

evento (totale 48 crediti). I crediti saranno scaricabili direttamente dal sito ad esame sostenuto con esito positivo
4) Si renderà disponibile anche un webblog, con scambio di commenti.
Il target è di 500 utenti per websimposio (totale 2000 utenti). 

Chairman locali ed ECM
Saranno selezionate 20 Sedi di trasmissione locale, sulla base delle migliori possibilità tecniche al sistema adottato. I

Soci che si intendono proporre come Chairman per gli eventi del 2009 devono segnalarlo alla Segreteria SIN entro il
30 gennaio prossimo.

2. Formazione a distanza attraverso il “Giornale Italiano di Nefrologia”

Nel 2009 sarà attivata la FAD collegata al GIN. A partire dal primo numero, 4 tra rassegne e casi clinici, saranno uti-
lizzati a tale scopo. Attraverso il sito della SIN si potrà accedere alla compilazione dei test a scelta multipla utilizzando
delle chiavi di accesso personali e previa registrazione. Ciascun articolo rimarrà disponibile in rete per la FAD 12 mesi
e consentirà di ottenere 1.5 crediti. Complessivamente saranno erogati dal Sistema ECM-CPD della Regione Lombardia
36 crediti scaricabili direttamente dal sito ad esame sostenuto con esito positivo.

La SIN coprirà tutte queste spese (organizzazione del websimposio, distribuzione dei crediti ai partecipanti in sedi
collegate, accesso di formazione a distanza sia per websimposia che per GIN) per i suoi SOCI.

Molti cari saluti

Rosanna Coppo, Coordinatrice dell’attività ECM della SIN
Giovanni Gambaro, Capo Redattore del Giornale Italiano di Nefrologia 

Antonio Dal Canton, Presidente SIN
Alessandro Balducci, Segretario SIN
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