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IL SISTEMA ECM
Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in 
generale, delle conoscenze biomediche, nonché
l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche 
che organizzative, rendono sempre più difficile per il 
singolo operatore della sanità mantenersi "aggiornato e 
competente".
È per questo scopo che sono nati i programmi di 
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), che 
comprendono l'insieme organizzato e controllato di 
tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, 
promosse da provider certificati, con lo scopo di 
mantenere elevata ed al passo con i tempi la 
professionalità degli operatori della Sanità.



ECM NAZIONALE E REGIONALE
A partire dal 2006, tutti i corsi/convegni rivolti ai membri 
del Grg sono accreditati alla Regione Lombardia. Anche 
per quanto riguarda i corsi rivolti agli esterni, la scelta del 
Grg è stata quella di privilegiare il Sistema Regionale, i 
cui crediti hanno comunque validità su tutto il territorio 
nazionale.

PERCHÉ LA SCELTA DELL’ECM REGIONALE?

Principalmente per 3 ordini di motivi



1 - L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
ECM NAZIONALE
I crediti sono attribuiti da una commissione che valuta 
quanti crediti assegnare per ogni singola professione per 
cui viene richiesto l’accreditamento.
Pertanto, le professioni per cui viene accreditato il 
medesimo evento possono ottenere un numero di crediti 
differente.

ECM REGIONALE
Essendo accreditato il Provider (ad esempio il Grg), i 
crediti possono essere pre assegnati dal provider stesso, 
in quanto i criteri per l’attribuzione dei crediti sono pre 
definiti (in seguito spiegherò come).



1 - L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

PERTANTO
Il Provider, sapendo già dalle prime fasi di progettazione 
quanti crediti può attribuire all’evento, e potendoli 
rendere immediatamente noti, dispone di un ulteriore 
strumento per rendere maggiormente “appetibile” la sua 
proposta formativa.



2 – LE TIPOLOGIE DI EVENTI ACCREDITABILI

ECM NAZIONALE
Riconosce 2 grandi categorie di eventi:

• Attività formative residenziali (corsi e 
congressi/convegni)

• Attività formative a distanza



ECM REGIONALE
Riconosce:

• Congressi/convegni e corsi residenziali

• Autoformazione

• Attività didattica

• Attività scientifica (verrà approfondito in seguito)

• Formazione sul campo

• Formazione a distanza

2 – LE TIPOLOGIE DI EVENTI ACCREDITABILI



2 – LE TIPOLOGIE DI EVENTI ACCREDITABILI

PERTANTO
Anche se, attualmente, il Grg si sta occupando quasi 
esclusivamente dell’accreditamento di corsi e 
congressi/convegni, le potenzialità offerte dal Sistema 
Regionale sono più numerose e decisamente più
articolate rispetto al Sistema Nazionale.



3 – I COSTI

ECM NAZIONALE
Per ogni evento, l’ECM Nazionale richiede il 
versamento di un contributo per ogni professione per 
cui viene richiesto l’accreditamento.

ECM REGIONALE
La Regione richiede un contributo “forfettario” annuale, 
indipendentemente dal numero di eventi organizzati e 
del numero di professioni a cui tali eventi si rivolgono.



3 – I COSTI

PERTANTO
Il Sistema Regionale, a parità di offerta di formazione, 
risulta maggiormente economico rispetto al Sistema 
Nazionale.



ECM Regione Lombardia

Il percorso della Regione Lombardia per realizzare un 
sistema di formazione continua, è giunto alla fase di 
realizzazione con la DGR n. 18576 del 5 agosto 2004: 
“Linee di indirizzo per l’attivazione del Sistema ECM 
(Educazione Continua in Medicina) in Lombardia”.
Il modello configurato privilegia la valorizzazione 
professionale del personale sanitario operante nel 
sistema socio-sanitario regionale.



ECM Regione Lombardia

Dal 2006, tutti i corsi/convegni rivolti ai membri del Grg 
sono accreditati alla Regione Lombardia.

UN PO’ DI RIPASSO…

Per ottenere i crediti formativi, è necessario 
partecipare all’evento formativo, compilare la scheda 
di customer satisfaction e rispondere correttamente 
ad almeno il 70% delle domande del questionario di 
apprendimento.



ECM Regione Lombardia

UN PO’ DI RIPASSO…

La partecipazione

La conferma dell’effettiva partecipazione all’evento è 
data dalla firma del partecipante (ove richiesto, di 
entrata e di uscita).

È necessario, quindi, ricordarsi di firmare sempre il 
registro presenze.

Questa indicazione vale anche per i docenti, che 
devono firmare sull’ultima pagina del registro.



ECM Regione Lombardia
UN PO’ DI RIPASSO…

La scheda di customer satisfaction

La misurazione della soddisfazione del partecipante è 
uno strumento prezioso per l’ente organizzatore, che 
può utilizzare i dati rilevati per migliorare la qualità degli 
eventi formativi proposti.

Nel caso dei JC, la scheda di customer va compilata 
dopo ogni singolo incontro. In tutti gli altri casi, ad 
evento concluso.

È necessario compilare sempre la scheda di 
customer.



ECM Regione Lombardia
UN PO’ DI RIPASSO…

Il questionario di apprendimento

Il Grg ha stabilito che, per procedere all’erogazione dei 
crediti, le risposte corrette al questionario di 
apprendimento devono essere almeno pari al 70% del 
totale.

Il questionario di apprendimento va compilato a 
conclusione dell’evento formativo.

È necessario compilare sempre il questionario di 
apprendimento.



ECM Regione Lombardia

Spesso succede che i partecipanti ai JC non compilino 
tutto il materiale, ne compilino solo una parte, lo 
compilino tralasciando alcune informazioni.

Fino a questo momento, la Segreteria ECM si è sempre 
occupata di colmare le lacune.



ECM Regione Lombardia

Da oggi in poi, per ottenere i crediti sarà necessario, 
tassativamente:

- Firmare il registro in entrata e in uscita dopo ogni 
incontro;

- Compilare la scheda di customer satisfaction dopo ogni 
incontro;

- Compilare il questionario di apprendimento a 
conclusione dell’evento.

Nel caso in cui manchi uno dei 3 requisiti sopra 
elencati, il partecipante sarà considerato assente.



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

Le figure professionali coinvolte nell’attribuzione dei 
crediti sono 3:
• DISCENTE
• DOCENTE
• RESPONSABILE SCIENTIFICO

Il numero di crediti loro attribuibile varia a seconda della 
tipologia dell’evento e della durata dello stesso.



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

Il sistema regionale lombardo distingue due differenti 
tipologie di corsi:
Corsi (max 30 partecipanti): 

1 credito/ora al discente
1 credito ora al/ai docente/i
Responsabile Scientifico: 10% dei crediti del corso

Convegni (oltre 30 partecipanti)
0,75 crediti/ora al discente
2 crediti/ora al relatore
Responsabile Scientifico: 10% dei crediti del convegno

N.B. Nei corsi se il docente parla meno di un’ora NON 
prende crediti



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

FINO AL 2008
Corsi e convegni
Il partecipante non può essere, all’interno dello stesso 
evento, anche docente o responsabile scientifico.
Il responsabile scientifico, invece, può essere anche 
docente.



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

Ad esempio, per quanto riguarda i nostri Journal Club 
(tipologia corsi): i docenti acquisiscono i crediti solo 
come docenti, anche se partecipano a tutti gli altri 
incontri come partecipanti.



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

NOVITÀ
Dal 2009, per quanto riguarda i CONVEGNI:
Se il docente è anche partecipante può prendere i 
crediti sia come relatore che come partecipante.
Il docente acquisisce 2 crediti come relatore, e 
acquisisce i crediti come discente sottraendo il tempo 
della docenza al monte ore totale del convegno, e 
moltiplicando ciò che resta per 0,75.



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

NOVITÀ
Esempio: Folgaria Giovani 2009
Il Convegno ha una durata di 6 ore.
Alessandro Giordano, Fabio Guerini e Intissar Sleiman
parlano, in totale, per 2 ore, quindi ciascun relatore 
parla per 40 minuti.
Pertanto, conseguirà:
- 2 crediti come relatore
- 3,9 crediti come discente (5,20 x 0,75) a condizione 
che firmi il registro presenze anche come discente e 
compili il materiale ECM (questionario di apprendimento 
e scheda di customer satisfaction).



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

LAVORI IN CORSO…
La Regione Lombardia riconosce i crediti formativi 
anche per l’attività editoriale, considerando i seguenti 
criteri:

1. Qualità scientifica

2. Impegno



ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-

Crediti per attività editoriale – i criteri
1. Qualità scientifica

- Articolo pubblicato su riviste italiane o straniere di settore
senza Impact Factor 1 credito

- Articolo pubblicato su riviste italiane con Impact Factor 2 crediti
(in allegato l’elenco)

- Articolo pubblicato su riviste non italiane con Impact Factor
Inferiore o uguale a 4 3 crediti

- Articolo pubblicato su riviste non italiane con Impact Factor
superiore a 4 4 crediti



Crediti per attività editoriale – i criteri
2. Impegno
- 1 autore: 100% dei crediti attribuiti dal 1° criterio 

“qualità”;
- Coautore: 50% dei crediti attribuiti dal 1° criterio 

“qualità”.

ECM Regione Lombardia
-il sistema dei crediti-



LA BIBLIOTECA

Il Gruppo di Ricerca Geriatrica dispone di una biblioteca
gerontologica molto ricca che consta di circa 100 riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali e di 1000 volumi. 
La biblioteca è collegata con le principali banche dati e 
con numerose biblioteche mediche nazionali.
Particolarmente significativi sono gli abbonamenti 
online, che consentono a tutti i membri del Grg di 
scaricare articoli in formato pdf.



LA BIBLIOTECA
I NOSTRI ABBONAMENTI ONLINE

Sul sito www.grg-bs.it, alla voce “area riservata 
riviste online”, è disponibile, per i membri del GRG, 
l’elenco completo di tutte le riviste che il GRG ha in 
abbonamento; cliccando su ciascuna rivista è
possibile visualizzare username e password per 
accedere ai full texts desiderati. La disponibilità dei 
testi online è contrassegnata dal flag verde.



LA BIBLIOTECA
I NOSTRI ABBONAMENTI ONLINE PER IL 2009

• Age and Ageing P+O
• Archives of General Psychiatry P+O
• Archives of Internal Medicine P+O
• Archives of Neurology P+O
• Gerontologists P+O
• Journals of Gerontology series A&B P+O
• International Journal of Geriatric Psychiatry P+O
• Journal of the American Medical Association P+O
• Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology P+O



LA BIBLIOTECA
I NOSTRI ABBONAMENTI ONLINE PER IL 2009

• Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry P+O
• Practical Neurology P+O
• Journal of the American Geriatrics Society P+O
• Alzheimer Disease and Associated Disorders P+O
• Neurology P+O 
• New England Journal of Medicine P+O   
• Annals of Internal Medicine P+O 
• Annals of Long Term Care P+O
• Chest P+O



• Lancet P
• Lancet Neurology P
• Archives of Physical Medicine and Rehabilitation P
• Nursing Research P
• Nursing Standard P
• Geriatric Nursing P

LA BIBLIOTECA
I NOSTRI ABBONAMENTI PRINT PER IL 2009



LA BIBLIOTECA
I NOSTRI ABBONAMENTI ONLINE – FINO AL 2008

ACP Journal Club 1998 1994
Acta Neurologica Scandinavica 2005 1993
Aging and Clinical Experimental research 1989
American Heart Journal 1989
American Journal of Epidemiology 1996 1989
American Journal of Geriatric Psychiatry 1998 2005
Annals of Epidemiology 1983
Annals of Neurology 2006 1980
Brain 1996 1970
Circulation 1950 1986
Current Opinion in Neurology 1992
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2005 1992
Epidemiologic Reviews 1990
Evidence-Based Medicine (O fino al 2005) 2000 2004

Inizio 
abbonamento O

Inizio 
abbonamento P



LA BIBLIOTECA
I NOSTRI ABBONAMENTI ONLINE – FINO AL 2008

Geriatrics 1983
Hastings center Membership 1993
Hypertension (Ovid) 1979 2001
International Psychogeriatrics 1989 1989
Medical care 1995
Nature 1997
Nature Medicine 1995
Science 1988
Stroke 1970 1983
The American Journal of Psychiatry 1997 1983

Inizio 
abbonamento O

Inizio 
abbonamento P



LA BIBLIOTECA
I NOSTRI ABBONAMENTI ONLINE

LE RIVISTE CHE NON COMPAIONO NELL’“AREA 
RISERVATA RIVISTE ONLINE”, MA A CUI SIAMO 
UGUALMENTE ABBONATI SONO:

• Journal of the American Medical Directors Association
• British Journal of Psychiatry
Accesso consentito fino al 2006
• Aging and Clinical Experimental Research
• The Cochrane Library
• The British Medical Journal



IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Il Servizio Biblioteca, inteso come servizio che si 
occupa quotidianamente e sistematicamente del 
reperimento di articoli scientifici per i membri del 
Gruppo, è attivo dal 1 gennaio 2007.

IL SERVIZIO BIBLIOTECA



IL SERVIZIO BIBLIOTECA
alcuni numeri

ANNO N. ARTICOLI MEDIA INVIO (giorni)

2007 289 1,9 

2008 549 0,7

2009 350 0,6 giorni 
(211 a maggio 2008)



IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Il Servizio Biblioteca si occupa della ricerca di articoli 
pubblicati su riviste a cui il Grg non è abbonato.
Pertanto, l’utente deve provvedere autonomamente:
- a scaricare gli articoli da riviste disponibili in forma 
online;
- a fotocopiare gli articoli da riviste disponibili in forma 
print.
Naturalmente, IN CASO DI ECCEZIONALE URGENZA, 
o di difficoltà nell’accesso online alle riviste, il Servizio 
Biblioteca si occupa anche del reperimento di articoli 
pubblicati su riviste in abbonamento.



IL SERVIZIO BIBLIOTECA
Per reperire gli articoli pubblicati su riviste a cui il Grg 
non è abbonato, il Servizio Biblioteca si appoggia 
principalmente ad
SBBL: Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo.
SBBL è la biblioteca biomedica di Regione Lombardia 
nata con lo scopo di offrire una corretta e aggiornata 
documentazione scientifica e clinica al personale 
sanitario operante nelle strutture sanitarie lombarde 
pubbliche e/o accreditate. Attraverso una rete di 156 
biblioteche aderenti a SBBL, la Regione garantisce la 
possibilità di un supporto scientifico alle decisioni 
cliniche complesse e la formazione continua 
permanente, nel quadro della medicina basata sulle 
evidenze. 



REPERIRE GLI ARTICOLI

I PASSI
1. Verificare gli estremi dall’articolo su pubmed (single 

citation matcher).

Attraverso pubmed è possibile sapere se l’articolo 
desiderato è free sullo stesso pubmed, o sul sito della 
rivista.
Esempi: Joint effect of depression and chronic conditions on
disability: results from a population-based study. Psychosom Med 
2007;69(4):332-8.

Gait assessment for neurologically impaired 
patients. Standards for outcome assessment. Phys Ther 1986
Oct;66(10):1530-9.



REPERIRE GLI ARTICOLI

I PASSI
2. Verificare se l’articolo è free sul sito della rivista

Anche se pubmed non indica l’articolo come free, è 
sempre bene fare un secondo controllo sul sito della 
rivista.

Esempio: Delirium in elderly adults: diagnosis, prevention and 
treatment. Nat Rev neurol 2009;5(4):210-20.



REPERIRE GLI ARTICOLI

I PASSI
3. Verificare se l’articolo è pubblicato su una delle 

riviste a cui il Grg è abbonato (print o online).



REPERIRE GLI ARTICOLI

I PASSI
4. Se l’articolo non è pubblicato su una delle riviste 

a cui il Grg è abbonato (print o online), 
procedere con la richiesta al Servizio Biblioteca, 
preferibilmente via mail (per velocizzare le 
procedure di ricerca), indicando ALMENO: 
rivista, titolo articolo, anno, pagine.



Grazie per 

l’attenzione



ELENCO RIVISTE ITALIANE INDICIZZATE IN MEDLINE 
Acta Bio-medica  
Acta Diabetol  
Acta Myol  
Acta Otorhinolaryngol Ital  
Aging Clin Exp Res  
Ann Chim  
Ann Ig  
Ann Ist Super Sanita  
Ann Ital Chir  
Ann Ital Med Int  
Arch Ital Biol  
Arch Ital Urol Androl  
Assist Inferm Ric  
Chir Ital  
Clin Exp Med  
Clin Exp Rheumatol  
Clin Ter  
Dig Liver Dis  
Eat Weight Disord  
Epidemiol Prev  
Epidemiol Psichiatr Soc  
Eur J Histochem  
Eur J Ophthalmol  
Eur Rev Med Pharmacol Sci  
Eura Medicophys 
Funct Neurol  
G Chir  
G Ital Med Lav Ergon  
G Ital Nefrol  
Haematologica  
Infez Med  
Int J Artif Organs 
Int J Biol Markers  
Int J Immunopathol Pharmacol  
Ital Heart J  
Ital J Anat Embryol  
Ital J Biochem  
J Biol Regul Homeost Agents  
J Chemother  
J Endocrinol Invest  
J Exp Clin Cancer Res  
J Headache Pain  
J Ment Health Policy Econ  
J Nephrol  
J Neurosurg Sci  
J Sports Med Phys Fitness  
JOP 
Med Lav 
Med Secoli  
Minerva Anestesiol  
Minerva Cardioangiol  
Minerva Chir  
Minerva Endocrinol 
Minerva Gastroenterol Dietol  
Minerva Ginecol  



Minerva Med  
Minerva Pediatr  
Minerva Stomatol  
Minerva Urol Nefrol  
Monaldi Arch Chest Dis  
Neurol Sci  
New Microbiol  
Panminerva Med  
Parassitologia  
Pathologica  
Pediatr Med Chir  
Pharmacol Res  
Prof Inferm  
Q J Nucl Med Mol Imaging  
Radiol Med Torino  
Recenti Prog Med  
Reumatismo  
Riv Biol  
Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis  
Tech Coloproctol  
Tumori  


