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RESOCONTO ATTIVITÀ ECM SIN 2009 E PROGRAMMA 2010
Comitato EMC della SIN: Giuliano Barsotti, Attilio Losito, Antonio Lupo, Paolo Mené

Coordinamento: Rosanna Coppo

Cari Colleghi, 

Il programma di ECM della SIN è proseguito nel 2009 con la modalità di distribuzione di crediti ECM 
già sperimentata dal 2007 utilizzando la trasmissione in web a Centri satelliti collegati in diretta. 
Un’indagine fra i Soci aveva concluso che l’esperienza iniziale meritava di essere proseguita nel 2009, 
ma metteva in luce anche alcune criticità tecniche e logistiche, quali la necessità dei chairmen locali di 
pagare al Ministero la quota per i crediti residenziali distribuiti ai Soci. Era emersa anche la critica che 
la presenza contemporanea per l’ascolto in diretta non era possibile che ad un numero necessariamen-
te limitato di Nefrologi, dovendo essere mantenuta l’attività medica usuale.
Per migliorare l’offerta educativa nel 2009 il Presidente ed il CD SIN avevano deciso di coprire diretta-
mente il pagamento della quota Ministeriale per ECM e di dare avvio alla formazione a distanza (FAD) 
sia collegata ai web symposia che al Giornale Italiano di Nefrologia.

WEBSYMPOSIA EFFETTUATI NEL 2009: 

•  “Invecchiamento vascolare nell’uremico”  
D. Brancaccio, Milano 16 Marzo 2009

•  “I grandi trials dello scorso anno nell’ambito della CKD e dialisi”  
C. Zoccali. Reggio Calabria, 16 Giugno 2009

•  “ Nefropatie nelle malattie sistemiche”  
G. Battaglia. Acireale, 23 Settembre 2009

•   “Aggiornamento sulla ottimizzazione della terapia di induzione e di mantenimento del trapianto 
di rene”   
Dal Canton. Pavia, 21 Ottobre 2009

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) COLLEGATA AI WEBSYMPOSIA 
Inizio: 20 Aprile 2009
Disponibili tutti i 4 eventi (4-6 lezioni per evento) SUL SITO WEB DELLA SIN
12 crediti per evento 
547 Soci SIN hanno ottenuto crediti 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) COLLEGATA AL GIN
Inizio: Marzo 2009
4 numeri del GIN; 4 articoli/numero: 16 articoli
Crediti/articolo 1.5
598 Soci SIN hanno ottenuto crediti a distanza con FAD-GIN

CONSIDERAZIONI SUL PROGRAMMA 2009
Riteniamo che i risultati della FAD siano stati buoni e che possa essere raccomandato ai Soci SIN di 
utilizzare questa nuova via, così semplice e utile, per l’aggiornamento continuo.
I web symposia hanno invece generalmente avuto una affluenza minore sia per la disponibilità 
dell’evento in differita che per le persistenti critiche sulla qualità.
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PROGRAMMA ECM SIN 2010
Le possibilità di cui il Comitato ECM ha discusso con il CD SIN erano di rinunciare all’evento in web 
symposium in tempo reale o di tentare ancora per un anno cambiando modalità. È stata esplorata la 
possibilità di collegamento Web TV, ma i costi sono risultati elevatissimi per la SIN.
La scelta è andata ad un anno di prova di una nuova modalità, i Webinars, tramite il sito web Go 
to meeting (GTM). Si tratta di una piattaforma che consente accesso sino a 1000 partecipanti, che 
permette quindi teoricamente ad ogni Socio SIN di collegarsi dal proprio studio, dalla Sala Dialisi o 
da una Sala riunioni piccola o grande (se esistono in sede locale possibilità di proiezione da PC e di 
audio amplificato da PC). 
Con questa soluzione, che sarà sperimentata per la prima volta dalla SIN a Febbraio 2010, tutti i 
Soci (che si collegheranno attivamente di persona) vedranno le immagini del computer che trasmette 
e potranno ascoltare le voci dalla sede trasmittente o dalle sedi autorizzate al collegamento. Non si 
vedranno i volti di chi parla, ma solo un’immagine fissa. È possibile teoricamente l’interazione, che sarà 
sperimentata. Ci sarà una regia remota da parte di Infomedica e tutto l’evento sarà registrato e messo a 
disposizione in FAD sul sito SIN.
I vantaggi sono che, a totale costo SIN, i Soci potranno accedere direttamente dal proprio PC a piccoli 
gruppi e svolgere quindi la FAD in differita con ovvi vantaggi di conoscenza.

PROGRAMMA WEBINAR SIN ECM 2010 
Articolato in 4 eventi (dalle ore 14.00 alle 18.00) 

1)   L’esperto risponde. 16 Febbraio 2010. Alto livello di ECM.
   Claudio Ponticelli: Trattamento di casi difficili di sindrome nefrosica (minimal change, glomerulo-

sclerosi focale e segmentarla e glomerulonefriti membranosa)
 
Collegamenti con 5 Centri Nefrologici con discussione di quesiti particolari:

2)  Grandi trial dell’ultimo anno: 18 Maggio 2010. Alto livello di ECM 
 Carmine Zoccali 

3)  Interpretazione del referto della biopsia renale ed utilizzo nella pratica clinica: Settembre 2010. 
Livello educazionale.

  Paolo Menè e Andrea Onetti-Muda: Come utilizzare la descrizione della biopsia renale nella prati-
ca clinica per la valutazione del rischio di progressione e scelta terapeutica

 Collegamenti con 5 Centri con discussione di aspetti particolarmente importanti
 
4) La fistola arterovenosa per accesso emodialitico.
 Novembre 2010. Livello educazionale.
  Giuseppe Segoloni: Video e commenti di confezionamento di FAV e di problemi di mantenimento.

PROGRAMMA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

COLLEGATA AI WEB
4 eventi (4-6 lezioni per evento); 12 crediti per evento 

COLLEGATA AL GIN
6 numeri del GIN; 6 articoli/numero: 24 articoli; Crediti/articolo 1.5

Sperando che l’offerta formativa sia apprezzata ed utilizzata auguriamo buon ECM a tutti i Soci SIN.

Il Presidente SIN A. Dal Canton 
Il Segretario A. Balducci ed il Consiglio Direttivo

Il Comitato ECM e la Redazione del GIN


