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Executive Summary
I beneficiari del Consorzio di MHeL reputano strategico fornire agli enti, pubblici e privati,
erogatori dell’offerta formativa medico scientifica in Italia un documento di sintesi degli esiti
della sperimentazione eseguita, offrendo così delle linee guida che possano orientarli ad un
corretto trasferimento del metodo formativo basato sulla tecnologia e metodologia di MHeL.
Questa scelta è motivata dalla volontà di considerare patrimonio comune i risultati raggiunti
attraverso il progetto MHeL, in un’ottica di rapporti sinergici finalizzati ad un miglioramento
dell’offerta formativa in campo sanitario, anche attraverso l’utilizzo di metodologie innovative.
Il documento presenta le raccomandazioni per gli operatori sulla base (a) delle analisi svolte
all’interno del progetto e sintetizzate negli altri risultati (R9 e R14) e (b) della valutazione
realizzata dagli operatori della formazione direttamente coinvolti. In tal senso, un’esperienza
rilevante in termini di patrimonio del sistema formativo, è proprio l’apprendimento
direttamente acquisito dagli operatori del consorzio (medici) che hanno realizzato i percorsi e
il modello formativo, potendone approfondire limiti e potenzialità.
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1 Linee guida che integrano il set di standard
qualitativi e gli elementi del framework utilizzato,
gli esiti della sperimentazione effettuata
1.1 Introduzione
Le linee guida di seguito riportate sintetizzano gli standard qualitativi e gli elementi del
framework utilizzato da MHeL allo scopo di trasferire agli erogatori della formazione italiana
le principali raccomandazioni per l’utilizzo del modello MHeL all’interno della propria proposta
formativa e nel rispetto degli standard definiti dalle autorità competenti in materia di
formazione continua in sanità.
Lo sforzo che si è inteso compiere è di assumere un vertice operativo e non unicamente di
rispetto formale dei vincoli che devono essere inclusi in ogni metodologia formativa in ambito
medico. Il progetto MHeL, al di là del contributo in termini di sistema e di dialogo tra soggetti
istituzionali, ha permesso di consolidare un prezioso know how tecnico che vuole porsi come
risorsa per tutti i players impegnati nell’innovazione del settore.

1.2 Descrizione della sperimentazione
In estrema sintesi, le osservazioni dal secondo trasferimento pilota hanno confermato quanto
già emerso al termine del primo trasferimento pilota e nello specifico hanno dato evidenza di
quanto segue:
1. Il meccanismo di gamification si è dimostrato utile rispetto alle soluzioni formative
tradizionali. Questo è stato confermato dalla maggior parte degli utenti (88%);
2. Le autovalutazioni – reflection tests- hanno aiutato gli utenti a sostenere la riflessione e
l'acquisizione delle conoscenze (82%);
3. Il programma di e-learning è stato ritenuto estremamente utile in relazione alle necessità
degli utenti (riferito dall'82% degli utenti);
4. Quasi tutti gli utenti (92%) hanno dichiarato di aver migliorato le proprie competenze
grazie a questa soluzione formativa virtuale.
5. Prendendo in considerazione l'impatto, il 96% degli utenti ha ritenuto che questo
strumento di formazione fosse trasferibile ad altri ambiti medici.
Le conclusioni delineate qui sopra confermano il presupposto del progetto MHeL che la
combinazione di un' “esperienza di apprendimento basata sui giochi”, unita all'“e-learning
riflessivo” dà come risultato una soluzione sostenibile che può essere utilizzata in modo
efficace in ambito medico. Questo è stato confermato anche dal rilascio di entrambi gli
accreditamenti (italiano ed europeo).
In particolare, la combinazione dell'uso di piccole unità di apprendimento nelle lezioni in
modalità e-learning, combinate con i “mini game”, una libreria documentale e le domande per
la riflessione, hanno dimostrato di avere consentito di raggiungere un ottimo successo.
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E’ stato dimostrato che l'approccio MHeL all'apprendimento può essere adottato
perfettamente in altri settori della medicina e ad essi integrato, questo perché la piattaforma
realizzata è stata pensata già a monte come soluzioni di apprendimento di altri settori.
Tuttavia, con questo ampio gruppo di utenti è diventato ancor più evidente che tutti i
contenuti si sono rilevati estremamente validi e che la modalità FAD e l’uso dei games ha
favorito la motivazione dei partecipanti durante l’apprendimento e ne ha migliorato le
competenze.
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2 Raccomandazioni per gli erogatori di formazione
italiani per l’utilizzo del modello trasferito
all’interno della propria proposta formativa
2.1 Descrizione dei principali aspetti del modello che possono essere trasferiti in
percorsi ECM
Il progetto Millennium Hospital e-Learning ha dimostrato di possedere caratteristiche tali da
poter diventare uno strumento utilizzabile da un Provider ECM per erogare la propria offerta
formativa in Italia nel rispetto dei dettami normativi contenuti nell’Accordo Stato Regioni del
19 aprile 2012. La piattaforma è stata di fatto implementata secondo quanto richiesto dalla
normativa vigente in Italia e in Europa, consentendo di gestire (a) la

registrazione e

l’identificazione dell’utente (b) il tracciamento del percorso formativo, (c) il completamento dei
questionari di verifica dell’apprendimento e di valutazione dell’evento, (d) il download
dell’attestato per il rilascio dei crediti ECM, nonché (e) l’estrapolazione dei dati da inviare alle
autorità preposte per il riconoscimento definitivo dei crediti ECM.

2.1.1 La rispondenza del modello MHeL alla normativa ECM
Il progetto permette quindi innanzitutto di ottemperare l’obbligo imposto dalla normativa ECM
di “tracciare” il percorso del discente e, di conseguenza, permette al Provider di attribuire i
crediti formativi ECM esclusivamente ai partecipanti che ne hanno effettivamente i requisiti,
ottemperando di fatto quelli ministeriali.
Questo elemento di partenza, scontato ma non banale, offre al Provider la sicurezza di
operare nel rispetto della normativa ECM, elemento che non deve essere assolutamente
trascurato poiché rappresenta una delle esigenza primarie espresse direttamente dalle
testimonianze raccolte dai Provider ECM (si veda come riferimento il report R16 “Analisi di
impatto potenziale su formazione di altre specialità mediche. Studio della potenziale
trasferibilità del modello formativo ad altre specializzazioni”).
Il Provider ECM opera sulla base di un riconoscimento pubblico qual è l’Accreditamento
ECM che gli permette di attribuire i crediti formativi in nome e per conto del Ministero della
Salute: pertanto per il Provider è strategico che la piattaforma di e-learning sia stata
progettata per erogare non un “corso di formazione” ma “un corso di formazione ECM”.
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Con riferimento alle Linee Guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali e
regionali/province autonome, allegato I, Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012
"L'accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica
che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che
pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando
ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti”.
Sul mercato, infatti, sono presenti piattaforme di e-learning generiche adattabili ad ogni
ambito formativo, che però richiedono interventi più o meno importanti di personalizzazione
all’ambito ECM: la piattaforma MHeL è invece stata progettata e ideata già per rispondere a
pieno alle logiche ed alla strategie che hanno ispirato la Commissione Nazionale ECM
nell’implementazione del sistema di Educazione Continua in Medicina.
La fase di sperimentazione ha permesso di testare in modo positivo come la piattaforma
MHeL sia in grado di supportare il Provider nell’ottemperare correttamente tutti gli step
richiesti dalla normativa ECM e nello specifico:


registrazione del partecipante (comprensiva dei dati necessari per la redazione del
report finale di consuntivazione);



tracciamento dell’effettiva partecipazione al percorso formativo (comprensivo della
fruizione dei materiali didattici);



superamento della valutazione di apprendimento con un questionario che prevede la
doppia randomizzazione e un limite di 5 tentativi (comprensivo dell’evidenza di aver
superato la soglia del 75% di risposte corrette);



compilazione della scheda di valutazione dell’evento (conforme al modello a 5 item
richiesto espressamente dalla Commissione ECM), che prevede altresì l’ampiamento
dei campi a supporto dell’espletamento delle analisi di gradimento dei fabbisogni,
obbligatorie per i Provider;



fruizione dell’attestato di attribuzione dei crediti formativi ECM (conforme al modello
disponibile sul portale ministeriale).

Inoltre, la modalità di esportazione dei dati consente, anche dopo l’evento, di conservare i
report per 5 anni, come richiesto dalla normativa al fine di mantenere le evidenze oggettive in
caso di controlli, verifiche o altre richieste quali ad esempio il re-invio dell’attestato di
attribuzione dei crediti da parte di un discente che lo avesse smarrito.

Version 1.0

MHeL

Linee guida che integrano il set di standard
qualitativi e gli elementi del framework
utilizzato, gli esiti della sperimentazione
effettuata e raccomandazioni per gli
erogatori di formazione italiani per l’utilizzo
del modello trasferito all’interno della propria
offerta

Pag.9

2.1.2. La possibilità di realizzare un audit di monitoraggio finalizzato a valutare la
rispondenza della piattaforma e dell’evento formativo
Durante la fase di sperimentazione è stato condotto un audit di monitoraggio finalizzato a
valutare la rispondenza della piattaforma, e più in generale dell’evento formativo, ai requisiti
della normativa ECM, utilizzando la check list predisposta ad uopo dall’Osservatorio
Nazionale per la qualità della Commissione Nazionale ECM.
Tale audit, condotto da un valutatore esterno secondo le modalità definite dalla norma
tecnica ISO 19011 “Guidelines for auditing management systems”, non ha evidenziato
anomalie o situazioni critiche, rilevando pertanto la conformità dell’evento ECM rispetto alle
prassi richieste dalla Commissione Nazionale ECM.

2.1.3. La dimensione interattiva del modello
Un altro aspetto qualitativo del modello che può essere trasferito in futuri percorsi ECM è la
dimensione interattiva dello strumento formativo, poiché dalla valutazione è emerso come
tale aspetto rappresenti sicuramente un elemento di pregio che va ad arricchire la modalità
FAD, in passato vista spesso come una tipologia “neutra” che non permetteva un
coinvolgimento attivo del discente.
Questo limite, come evidenziato dai numeri riportati direttamente dalla Commissione
Nazionale ECM e riportati nella tabella seguente, ha rappresentato uno dei motivi che non ha
agevolato la diffusione della tipologia FAD (formazione a distanza) all’interno dell’offerta
formativa ECM nazionale:
Fonte: sito www.ape.agenas.it

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

31.721

32.099

32.388

Corsi ECM FAD (Formazione a distanza)

606

773

1.600

Corsi ECM FSC (Formazione sul campo)

698

741

798

Corsi ECM RES (Residenziali)

Ci aspettiamo quindi che l’adozione del modello formativo proposto da MHeL possa
contribuire a colmare questo gap e a favorire un’adeguata diffusione della tanto auspicata
formazione a distanza.
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Il requisito della “interattività” è infatti sempre più spesso richiamato quale elemento
qualificante di un corso ECM dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua: nel
documento “Manuale qualità ECM - 24 Novembre 2014 (Ed. 3^) – Tabella riassuntiva degli
standard di qualità di un Provider ECM” emesso dall’ Osservatorio Nazionale della
Formazione Continua in Sanità (ONFoCS) nel capitolo 9 “Relazione dell’attività svolta” sono
definiti i seguenti standard di qualità di un Provider ECM


“item 6. I Discenti dimostrano una partecipazione attiva all’evento (domande,
interventi, ecc.)”



“item 7. Le esercitazioni vengono discusse e collegate con il contesto professionale
dei partecipanti”.

Questo aspetto dell’interattività è di fatto stato fortemente apprezzato dai Discenti che hanno
partecipato al corso MHeL e dagli Opinion Leader coinvolti in tale percorso formativo:
evidenza ne è il questionario di customer satisfaction, nonché dimostrato oggettivamente
nell’analisi dei dati relativi alla domanda n. 16 ”Does the gamification mechanism assure
benefits comparing to the traditional training solutions?”: 476 (87.66%) users believe that the
gamification mechanism assures benefits comparing to the traditional training solutions. 45
(8.29%) users remained neutral in their answer and 22 (4.05%) remained focused to the
traditional training solutions.
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2.1.4. L’efficacia formativa del modello
Un altro aspetto molto importante che è emerso dalla sperimentazione del modello è dato
dall’efficacia formativa del metodo proposto, come riportato direttamente dai partecipanti
nella domanda n.17 “Do you think your competencies improved thanks to this virtual training
solution?”. 497 (91.53%) users improved their competences thanks to this virtual training
solution.

2.1.5. La flessibilità del modello MHeL
Nello specifico dall’analisi della sperimentazione è emerso come la piattaforma MHeL
permette anche di modulare il grado di interattività sulla base degli obiettivi formativi e della
durata definiti dal Responsabile Scientifico dell’evento.
La presenza di vari e specifici ambienti virtuali (“sezione materiale didattico”, “sezione video /
slide”, “sezione premi / reflection test / mini games”, “sezione biblioteca / bibliografia”)
permette al progettista ampie e differenziate possibilità formative, che fanno della piattaforma
uno strumento altamente flessibile ed in grado di essere utilizzato per diverse tipologie di
eventi formativi ECM.
Questo aspetto può essere utilizzato dal Provider ECM nella costruzione di singoli corsi
monotematici di durata limitata, piuttosto che nell’ideazione di master modulari che si
protraggono nel tempo.
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Alcuni Provider si stanno orientando, infatti, a rivolgere la propria offerta formativa su eventi
monotematici finalizzati all’analisi di una singola e specifica patologia, che spesso si origina
da esigenze direttamente manifestate del sistema sanitario nazionale (si veda ad esempio la
comunicazione della Commissione nazionale ECM del 21/10/2014 “eventi inerenti tematiche
il virus ebola”) e che dunque richiedono la creazione di un evento circoscritto e specialistico.
Altri Provider, invece, propongono al mercato ECM dei percorsi formativi più lunghi ed
articolati, formati da moduli consequenziali secondo un percorso che da concetti “basici” si
evolve verso forme sempre più specialistiche ed avanzate: in questo caso la piattaforma
permette di strutturare dei percorsi con metodiche evolutive comuni, fidelizzando il rapporto
“discente/docente” e permettendo la creazioni di “scuole di formazione,” fra Discenti che
condividono dei percorsi comuni.
Quest’ultimo aspetto è fortemente connesso proprio alla componente “continuativa” del
concetto di “Educazione Continua in Medicina”, che indica come il professionista sanitario ha
l’obbligo deontologico di aggiornarsi per tutta la sua “vita professionale”

2.1.6. La possibilità di costruire dei percorsi formativi “blended”
La sperimentazione ha fatto emergere un altro elemento fortemente innovativo nello scenario
della formazione: la metodica MHeL si presta ad essere un elemento ideale nella costruzione
di percorsi formativi misti “residenziale / FAD”, tipologie formative che dallo scorso 24
novembre 2014 la Commissione Nazionale ECM ha reso accreditabili e di cui ne auspica la
diffusione. Percorsi formativi chepossono dunque stimolare l’implementazione di nuove e
moderne proposte formative da parte dei Provider ECM.
In un percorso misto, il modulo FAD tramite modello MHeL permette infatti di gestire
approfondimenti tecnico-scientifici, nonché esercitazioni pratiche e simulazioni rispetto agli
argomenti trattati nelle lezioni frontali, tipiche del modulo residenziale: gli spazi virtuali della
piattaforma ben si prestano quindi a mettere in atto quanto appreso a livello teorico,
sviluppando anche i momenti di discussione “docente/discente” che la temporalità sincrona
del corso residenziale non sempre permette.
A vantaggio dei Provider che intendono progettare eventi “blended”, si riporta l’item 4 del
paragrafo del 1 contenuto nel già citato “Manuale qualità ECM - 24 Novembre 2014 (Ed. 3^)
– Tabella riassuntiva degli standard di qualità di un Provider ECM” che recita “Nell’offerta del
Provider sono presenti progetti formativi che integrano diverse tipologie formative (FAD,
RES, FSC)”
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Emerge quindi chiaramente l’orientamento espresso dalla Commissiona Nazionale ECM di
stimolare i Provider a progettare sempre più eventi “blended”, quali metodologie che ben si
prestano a colmare l’esigenza andragogica che porta i Discenti a considerare la formazione
un processo di ricerca di conoscenze attivo e coinvolgente basato sugli output (così come è
quello che corrisponde agli standard europei), non una mera lettura di contenuti, basato
quindi sugli input (così come è all’attualità quello italiano).

2.1.7. Il modello e le analisi dei fabbisogni formativi
Un ulteriore elemento del progetto MHeL che può sicuramente attivare l’interesse fattivo di
un Provider ECM è la possibilità, insita nella dimensione interattiva della piattaforma stessa,
di condurre efficaci analisi dei fabbisogni formativi.
Il Provider ECM, infatti, è chiamato per normativa a dimostrare di implementare
costantemente la propria offerta formativa sulle reali esigenze delle professioni sanitarie,
cosicché la formazione contribuisca fattivamente a migliorare il servizio sanitario regionale e
nazionale.
L’analisi dei fabbisogni formativi consiste quindi nel “diagnosticare" il bisogno reale che
necessita di intervento formativo per la formazione continua delle figure professionali in
ambito sanitario, e deve essere condotta attraverso strumenti efficaci, propri della ricerca
sociale.
Anche questo elemento è oggettivamente individuato dall’Osservatorio Nazionale della
Formazione Continua in Sanità quale standard di qualità per un Provider ECM (vedi
“Manuale qualità ECM - 24 Novembre 2014 (Ed. 3^) – Tabella riassuntiva degli standard di
qualità di un Provider ECM” requisito 3 “Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi” item 2
“L’analisi dei fabbisogni formativi viene pianificata avvalendosi degli strumenti quantitativi e
qualitativi propri della ricerca sociale -questionari, interviste, focus group, …-”)
La piattaforma Millennium prevede quindi la possibilità di stimolare il discente ad indicare
direttamente le tematiche sulle quali poter orientare la formazione, sia esprimendo in prima
persona i propri fabbisogni formativi sia esprimendone il gradimento rilevabile tramite il
monitoraggio e il riscontro della sua partecipazione al corso che esprime chiaramente
bisogni e necessità individuali.
Sicuramente l’interattività del percorso formativo e il concetto di ambiente “friendly” amplifica
la voglia del discente di evidenziare in modo diretto le proprie “lacune” sulle quali il Provider
ECM può attivare dei corsi di formazione confacenti alle reali esigenza degli Operatori
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Sanitari. L’esito rilevato dalla partecipazione ai reflection test e ai games ben evidenzia
questi aspetti.
In quest’ottica, la presenza di un servizio di tutoraggio attivo e interagente con i partecipanti
permette di raccogliere interviste reali e non sterili, che possono integrare i metodi più
tradizionali, quali per esempio il questionario di analisi dei fabbisogni.
2.1.8. La comunità virtuale insita nel modello MHeL
Non da ultimo, un elemento fondamentale che un Provider ECM può acquisire dal modello
MHeL è la possibilità di creare delle comunità virtuali di Discenti che possono rimanere in
contatto anche dopo aver terminato il proprio percorso formativo.
Nel corso residenziale l’interazione “Provider-discente-docente” termina generalmente alla
conclusione della giornata formativa, poiché non sono previsti spazi di re-call per i
partecipanti: la piattaforma invece permette ad un discente, anche a conclusione del
percorso formativo, di rimanere sempre attivo sulla community e di poter continuare ad
interagire con il tutor,

ri-analizzare il materiale durevole presente sulla piattaforma,

approfondire ulteriormente parti del corso di proprio interesse, che rimangono a sua
disposizione nell’apposito spazio a cui accede con le proprie credenziali.
Sempre rifacendosi a quanto definito dall’Osservatorio Nazionale, anche questo aspetto
rappresenta uno Standard di Qualità per un Provider ECM requisito 6 “progettazione” item 3
“E’ disponibile per i partecipanti un supporto didattico (contatto con i docenti, forum
interattivo, ...) anche dopo la conclusione degli eventi”.
Tramite gli strumenti di comunicazione (sincroni ed asincroni) insiti nella progettazione della
piattaforma è possibile attivare comunità virtuali nelle quali discussioni ed interazione in rete
possono condurre a processi di condivisione e di costruzione cooperativa di conoscenza,
che stimolano un apprendimento collaborativo e contestualizzato all’ambito medico.
L’apprendimento collaborativo è agevolato dal fatto che l’evoluzione delle tecnologie
permette all’individuo di comunicare con colleghi ed esperti e di condividere, grazie alla
comunità virtuale, di una base di conoscenza a cui poter costantemente attingere per la
soluzione di problemi professionali.
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2.2 Raccomandazioni nell’utilizzo del modello: le linee guida
Le seguenti Linee Guida si originano dall’esigenza di orientare un Provider ECM nell’utilizzo
efficace del Modello MHeL, così da sfruttarne appieno le innovazioni ed il valore aggiunto
all’interno dei propri percorsi formativi ECM, seguendo il percorso che viene di seguito
rappresentato:
STRATEGIE
DIREZIONALI
(Politiche, obiettivi,
strategie)

STRATEGIE
SETTORE ECM
(Requisiti cogenti,
requisiti stakeholders)

ANALISI DEI
FABBISOGNI
FORMATIVI

PROGETTAZIONE
EVENTO ECM

PIANIFICAZIONE
EVENTO ECM

EROGAZIONE
EVENTO ECM

RENDICONTAZIONE
EVENTO ECM

SODDISFAZIONE
STRATEGIE
DIREZIONALI

SODDISFAZIONE
STRATEGIE
SETTORE CM

2.2.1. Strategie formative del Provider ECM: come si esplicano con il modello MHeL
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2.2.1.1. Analisi diretta dei fabbisogni formativi nei Discenti
L’attenzione ai Discenti ed ai loro fabbisogni è il punto di partenza del progetto formativo e
richiede sempre:
1. una corretta comprensione e rispetto dei fabbisogni formativi;
2. un attento monitoraggio del livello di soddisfazione, nonché la presa in carico di
eventuali segnali di insoddisfazione e di eventuali reclami.
Nel primo caso, nell’ambito della formazione su piattaforma virtuale interattiva secondo il
modello MHeL, ciò significa non limitarsi a rilevare le tematiche su cui i medici richiedono
aggiornamento, ma utilizzare il confronto con i Discenti per co-progettare lo spazio formativo.
L’analisi dei fabbisogni deve quindi anche approfondire quali potenziali risorse (in termini di
riferimenti teorici, di strutture virtuali, di network potenziali, di esperti, etc…) i medici indicano
come necessarie o utili alla propria formazione.
L’orientamento competence-based (sperimentato nel progetto) deve anche contribuire
all’analisi dei fabbisogni, laddove occorre spostarsi verso la diagnosi di competenze,
integrata con le situazioni in cui i medici si trovano concretamente ad operare (anche
secondo i programmi di indirizzo della commissione ECM, vedi sotto). L’analisi dei fabbisogni
non deve trascurare l’aspetto strettamente informatico, ovvero rilevare le necessità e
potenziali difficoltà in merito all’utilizzo di spazi formativi virtuali e strumenti di apprendimento
riflessivo che abbiamo visto dimostrare un apprendimento più efficace e durevole.
Nel secondo caso su indicato, nel processo formativo online di MHeL ciò comporta una
costante interazione tra corsisti e tutor, sia come supporto all’utilizzo degli strumenti, che per
la parallela raccolta di indicazioni di miglioramento.
In rapporto alle strategie del settore ECM, l’attenzione alle esigenze dei Discenti deve essere
di fatto valutata in rapporto a quanto definito direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale
attraverso la Commissione Nazionale ECM, nonché dal mercato della formazione in campo
sanitario.
Le strategie della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sono riportate
direttamente nei documenti di pianificazione del sistema ECM quali:


“Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5
novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la
formazione continua il 13 Gennaio 2010”, e successive “Linee Guida per i manuali di
accreditamento dei Provider nazionali e regionali/province autonome, allegato I,
Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012”

Version 1.0

MHeL



Linee guida che integrano il set di standard
qualitativi e gli elementi del framework
utilizzato, gli esiti della sperimentazione
effettuata e raccomandazioni per gli
erogatori di formazione italiani per l’utilizzo
del modello trasferito all’interno della propria
offerta

Pag.17

“Manuale qualità ECM - 24 Novembre 2014 (Ed. 3^) – Tabella riassuntiva degli
standard di qualità di un Provider ECM”



“Norma ISO 9001- requisiti dei Sistemi Gestione per la Qualità” poiché la
Commissione Nazionale ECM richiede che un Provider implementi un modello
organizzativo interno ispirati alle logiche dei sistemi gestionali proposti dalle norme
ISO

Da tali documenti emerge come la Commissione Nazionale per la formazione continua
considera scopo primario dell’ECM quello di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria
nella sua globalità, e non solo far partecipare il singolo operatore sanitario a corsi di
aggiornamento: ne consegue che l’ECM dovrebbe essere diretta non tanto ad un mero
ampliamento del patrimonio conoscitivo del medico, destinato con il passare del tempo a
diventare obsoleto, bensì all’acquisizione di abilità tecniche (saper fare), di abilità
comunicative (saper far fare) e relazionali (saper essere).
Questo concetto, definito come “lifelong learnig”, è stato introdotto già dalla Direttiva Frattini
del 13 dicembre 2001, nella quale si formalizzavano le esigenze di valutazione e
valorizzazione delle risorse umane nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
Il modello MHeL può giocare un ruolo essenziale nel supportare il Provider ECM a
trasformate l’attuale aggiornamento professionale del medico in un sistema di formazione
permanente, efficace ed efficiente, basato su un modello formativo partecipato come è quello
del ‘learn by doing’ con l’ulteriore prospettiva di favorire la mobilità dei partecipanti anche in
un contesto più ampio rispetto a quello italiano. Questo perché il modello formativo di MHeL
ben integra soluzioni tecnologiche e standard metodologici con risorse europee, strutturati
per set di competenze e learning outcome, riconosciuti con l’accreditamento ECM italiano ed
europeo.
2.2.1.2. Indicatori per il monitoraggio delle attività formative
Il Provider deve poi stabilire le proprie strategie specifiche (possibilmente misurabili), che
intende raggiungere con la propria offerta formativa, definendo appositi indicatori per
monitorare l’avanzamento dei propri obiettivi e per tenere sotto controllo l’avanzamento delle
attività formative erogate, in modo da confrontare i valori raggiunti rispetto a quelli pianificati,
individuando opportunità di miglioramento rispetto alle proprie capacità professionali ed alla
propria organizzazione interna.
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Nella definizione della proprie strategie, il Provider deve innanzitutto condividere il valore
aggiunto (punti di forza ed opportunità) che offre oggi la formazione a distanza, in quanto:


consente una formazione asincrona ed è raggiungibile in ogni momento in cui se ne
presenti l’esigenza, permettendo anche di integrare i tempi della formazione con le
esigenze (personali e professionali) del singolo professionista medico;



offre la possibilità di formare un numero molto elevato di professionisti sanitari con lo
stesso evento formativo, ottimizzando costi organizzativi ed oneri ministeriali.



dà la possibilità di creare delle comunità virtuali che interagiscono sia su aspetti
formativi sia su aspetti organizzativi, creando percorsi sia rivolti alla singola
professione medica sia condivisi dall’equipe sanitaria, con la possibilità di valutare
anche gli “outcome” formativi al termine dell’evento.

Il modello MHeL ben sin inserisce in questo scenario, favorendo tutti gli indicatori suindicati e
consentendo quindi di integrare i tempi della formazione con le esigenze personali, con
notevole riduzione dei costi sia per il discente che per gli organizzatori dell’evento; il
raggiungimento di un elevato numero di partecipanti e l’interazione misurata tramite
strumenti come reflection test e seriuos games volti a valutare l’apprendimento di una
formazione basata sugli outcome.

2.2.1.3. Il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e degli esponenti del mondo
scientifico
Anche nell’attività di pianificazione dell’offerta formativa che prevede l’adozione del modello
MHeL, un ruolo fondamentale deve essere svolto dal Comitato Scientifico, che rappresenta
l’organo tecnico-consultivo che supporta il Provider nella definizione di linee strategiche e
nella valutazione dei progetti formativi da attuare.
Il Comitato Scientifico è un soggetto composto da esperti di documentata capacità ed
esperienza nel campo della formazione clinico – scientifica e rappresentativo di diverse
professioni sanitarie, che ne garantisce le competenze andragogiche, clinico-assistenziali,
tecniche e scientifiche nei settori disciplinari delle attività ECM che eroga.
L’offerta formativa del Provider si deve originare a seguito dell’analisi dei fabbisogni formativi
anche sulla base dell’esperienza e sulle indicazioni del Comitato Scientifico, che definisce le
proposte formative da inserire nel piano formativo, sulla base dell’analisi dei seguenti input.
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Bisogni formativi dei Discenti (il Provider è promotore di eventi formativi che lo
pongono a contatto con Discenti destinatari degli eventi ECM che quindi possono
esprime in modo diretto le proprie esigenze formative).



Indicazioni di Partner Scientifici: (il Provider deve operare a contatto con
Associazione o Enti Istituzionali del mondo sanitario e che dunque possono fornire
utili ed autorevoli considerazioni circa i bisogni formativi da colmare).



Indicazioni degli Opinion Leader (Il Provider deve eseguire una continua attività di
studio del panorama scientifico nazionale, valutando i bisogni formativi individuati da
Opinion Leader del settore sanitario e contenuti all’interno di pubblicazioni di
carattere scientifico).

È fondamentale che il Provider ECM stimoli i soggetti che forniscono le indicazioni sui
fabbisogni formativi ad esprimersi non solo sulle tematiche dell’offerta formativa, ma anche
sulle tipologie di formazione presenti sul mercato (residenziale, formazione sul campo,
formazione a distanza) e sulla loro corretta applicazione.
Di seguito si riporta la rappresentazione del diagramma di flusso delle attività svolte dal
Comitato Scientifico propedeutiche alla validazione del Piano Formativo.

BISOGNI FORMATIVI
DEI DISCENTI

BISOGNI FORMATIVI
DEI PARTNER
SCIENTIFICI

BISOGNI FORMATIVI
DEGLI OPINION
LEADER

INDIVIDUAZIONE DELLE
PROPOSTE FORMATIVE

ANALISI DELLE PROPOSTE
FORMATIVE

VALIDAZIONE DELLE
PROPOSTE FORMATIVE

EMISSIONE PIANO FORMATIVO
ANNUALE
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2.2.2. Progettazione del corso ECM & modello MHeL
Il sistema bastato sulla strutturazione di una piattaforma virtuale, interattiva con la
metodologia dei serious game richiede un complesso processo di progettazione,
individuando un gruppo di progettazione formato da soggetti con diverse e specifiche
mansioni: la non corretta analisi di un fattore specifico in fase progettuale può assumere un
valore determinate in quanto può comportare il fallimento dell’intero progetto e pertanto deve
essere condotta da professionista esperto nel proprio settore di competenza.
Il gruppo di progettazione che il Provider deve individuare per un’ottimale gestione di un
evento formativo ECM con modalità FAD tramite il modello MHeL sono:


Responsabile Scientifico



Responsabile Tecnico



Responsabile Organizzativo

La progettazione scientifica di contenuti deve essere affidata ad un Responsabile Scientifico
dedicato, che funge da “garante” dei contenuti formativi dell’evento e con un ruolo primario
deve valutare la capacità del corso di soddisfare i fabbisogni formativi dei professionisti
sanitari cui è rivolto.
La progettazione tecnica della piattaforma MHeL è invece affidata ad un Responsabile
Tecnico, che deve garantire la funzionalità dello strumento informatico rispetto ai metodi
formativi ritenuti idonei dal Responsabile Scientifico per raggiungere gli obiettivi formativi del
corso e in linea con le procedure richieste dalla normativa ECM vigente.
Il Provider deve inoltre individuare un Responsabile Organizzativo, che ha il compito di
coordinare l’attuazione ed il completamento di tutte le attività di progettazione pianificate (sia
da un punto di vista scientifico che tecnologico), assicurando l’esecuzione delle verifiche, del
riesame e della validazione; avvalendosi peraltro di un apposito piano di progetto, elemento
che permette di tenere sotto controllo e di monitorare l’avanzamento dei vari progetti.
I riesami e le verifiche vertono sull’architettura, sui contenuti, sul modello didattico e
andragogico del progetto: queste attività assicurano che i risultati del processo di
progettazione siano coerenti con i requisiti in ingresso, ed in particolare che quanto man
mano sviluppato sia in grado di soddisfare i fabbisogni formativi dei Discenti.
Il momento della validazione “documentale” del progetto comprende i seguenti elementi
relativi al singolo evento formativo progettato:


definizione degli obiettivi formativi, che come indicato nel successivo Report 16 si
dividono in a) obiettivi tecnico-professionali (finalizzati all’acquisizione di competenze
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specialistiche della specifica professione sanitaria esercitata, in accordo alle linee
guida stabilite dalle Società Scientifiche ed all’evoluzione tecnologica e scientifica), b)
obiettivi di processo (finalizzati all’acquisizione di capacità di relazione e
comunicazione con i pazienti e più in generale con gli stakeholders del mondo
sanitario) e c) obiettivi di sistema (finalizzati all’acquisizione di nozioni inerenti il
contesto di lavoro, il codice deontologico, la conoscenza delle norme generali e del
sistema organizzativo in termini di sicurezza del paziente, appropriatezza e qualità
dei servizi e delle cure, razionale allocazione delle risorse);


definizione del target dei destinatari, ricordando come un evento ECM può essere
rivolto ad una solo disciplina medica oppure può avere una dimensione
multidisciplinare rispetto all’equipe sanitaria, arrivando potenzialmente ad essere
valido per tutti gli Operatori Sanitari;



metodi di offerta e promozione dell’evento, così da proporre in modo efficace l’evento
al mercato della richiesta dei corsi ECM;



modello didattico e tecniche andragogiche, valutando il grado volutamente più o
meno strutturato delle forme di apprendimento e, di conseguenza, il bilanciamento
delle sezioni che compongono il modello MHeL (“sezione materiale didattico”,
“sezione video / slide”, “sezione premi / reflection test / mini games”, “sezione
biblioteca / bibliografia”);



tipologia dei contenuti e programma del corso, con conseguente attribuzione dei
crediti ECM, sulla base del percorso formativo ottimale che il discente deve svolgere
per raggiungere gli obiettivo formativi del corso; i contenuti devono essere coerenti
con la strutturazione per metadati di mEducator (come ben dettagliato nel documento
R10), al fine di garantire la più ampia riconoscibilità e fruibilità dei corsi proposti
anche nel sistema formativo europeo;



tempi di erogazione e durata on line del corso, così da orientare il partecipante nel
comprendere ed organizzare le risorse temporali che dovrà impiegare per fruire del
percorso formativo e portarlo a termine;



metodi di valutazione, che devono necessariamente essere correlati alle attività
proposte, indicandone altresì l’obbligatorietà o meno ed il loro eventuale pero nella
valutazione finale;
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risorse umane e risorse materiali necessarie alle gestione del progetto. Motivandone
qualora possibile la motivazione che sta alla base della scelta e conseguenti vantaggi
/svantaggi in caso di presenza /assenza.

Di seguito si riporta la rappresentazione del diagramma del processo di progettazione:

PROPOSTA DI
EVENTO FORMATIVO

PIANIFICAZIONE DELLE
FASI PROGETTUALI

ATTUAZIONE DELLA FASI
PROGETTUALI
(compresi riesami e verifiche)

VALIDAZIONE DEL
PROGETTO ECM

REGISTRAZIONE
EVENTO ECM
La validazione “operativa” del progetto viene effettuata a seguito dell’erogazione dell’evento,
sulla base dei feedback di ritorno da parte dei Discenti e del Responsabile Scientifico, a
conclusione dell’evento.
Utili elementi di validazione “operativa” dell’evento giungeranno direttamente dai partecipanti
circa la fruibilità e la funzionalità della piattaforma multimediale: questi spunti permetteranno
di apportare le opportune azioni di miglioramento.
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2.2.3. Pianificazione dell’evento formativo ECM
A seguito della progettazione dell’evento, il Provider deve gestire la fase di pianificazione,
finalizzata a garantire la messa in atto dei requisiti caratteristici e distintivi dell’evento
progettato, attività svolta dai Responsabili del Gruppo di Progettazione, ognuno per le parti di
propria competenza, come di seguito illustrato.

REGISTRAZIONE
EVENTO ECM

DEFINIZIONE DEI REQUISITI DEL
SINGOLO EVENTO ECM

GESTIONE ASPETTI
SCIENTIFICI

GESTIONE ASPETTI
PIATTAFORMA

GESTIONE
ORGANIZZATIVA

AVVIO CORSO

Funzione

Aspetti

Attività Principali

Responsabile

Aspetti

Elaborazione del programma scientifico e delle prove di

Scientifico

scientifici

apprendimento, garantendo che la formazione sia esente da
influenze commerciali.
Gestione del rapporto scientifico con i docenti (Curricula
Vitae, abstract, autocertificazioni conflitto di interesse,
materiale didattico)
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Funzione

Aspetti

Attività Principali

Responsabile

Aspetti

Gestione delle attività di funzionamento della piattaforma nel

tecnico

piattaforma

rispetto del percorso formativo progettato e messa on line dei
contenuti.
Effettuazione di appositi testing per garantire un corretto
servizio multimediale agli utenti
Promozione dell’evento con predisposizione del materiale

Responsabile

Aspetti

Organizzativo

organizzativi promozionale, preparazione dei form documentali, gestione
delle pratiche ECM e di inserimento sul portale agenas del
corso progettato

2.2.4. Erogazione dell’evento con il modello MHeL
Il Provider deve garantire l’erogazione degli eventi formativi attivati in forma controllata, nel
rispetto delle normativa in tema ECM, tramite anche la presenza di un servizio di tutoraggio,
che ha anche il compito di ricevere e registrare eventuali segnali di insoddisfazione
manifestati dai Discenti, nonché di garantire la gestione degli elementi tecnici della
piattaforma MHeL, e di rispondere a quesiti di approfondimento posti dal discente.
Il modello MHeL prevede infatti la possibilità di dotarsi di un tutoraggio con differenti ruoli:


tutoraggio tecnico, il cui fine è di assicurare che l’accesso ai materiali del corso FAD
avvenga senza difficoltà.



tutoraggio sociale, la cui finalità e di facilitare l’interazione e la partecipazione fra i
Discenti, promuovendo ed incoraggiando i Discenti ad operare in modo attivo.



tutoraggio scientifico, che invece ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli
approfondimenti formativi richiesti.



tutoraggio organizzativo, principalmente orientato a gestire eventuali segnali di
insoddisfazione dei partecipanti sugli aspetti più organizzativi del corso, specie
qualora il discente esprima un disagio rispetto al fatto che il corso non soddisfi le sue
aspettative iniziali.

Ricordiamo che la piattaforma MHeL – nel pieno rispetto della normativa ECM - garantisce
che l’erogazione dei crediti formativi ECM soltanto qualora il singolo partecipante abbia:


registrato i propri dati in modo completo;



partecipato all’intero programma formativo;
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superato la prova di apprendimento (l’attribuzione dei crediti prevede che si
acquisisca almeno il 75% degli obiettivi formativi);



debitamente compilato la scheda di valutazione della qualità percepita.

Di seguito si riporta la rappresentazione del diagramma di flusso delle attività suindicate
e dei sistemi di monitoraggio.
PIANIFICAZIONE

EROGAZIONE CORSO
FORMAZIONE ECM

FEEDBACK
DISCENTI

VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

ATTESTATO
CREDITI ECM

RENDICONTAZI
ONE
ESITO
MONITORAGGIO

2.2.5. Il supporto del modello MHeL nella rendicontazione dell’evento ECM
Le informazioni derivanti dall’attività di monitoraggio e controllo condotta durante
l’erogazione dell’evento tramite i report registrati direttamente sulla piattaforma permettono di
effettuare, col supporto del Responsabile di Progetto (prevalentemente per gli aspetti
organizzativi e connessi alla piattaforma multimediale), del Responsabile Scientifico
(prevalentemente per gli aspetti scientifici) e del Responsabile Tecnico (prevalentemente per
la funzionalità della piattaforma), un’analisi dei risultati raggiunti dal corso ECM.
In questa sede si valuta se l’evento attivato ha soddisfatto gli obiettivi definiti in fase di
progettazione, analizzando le cause di eventuali discrepanze negative e ricercando eventuali
spunti di miglioramento, così come viene di seguito riportato.
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FEEDBACK DELL’EVENTO

ANALISI DEI RISULTATI
RAGGIUNTI

RIESAME DEI PUNTI
CRITICI

RICERCA AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

ARCHIVIAZIONE
REGISTRAZIONI 5 ANNI
Successivamente, entro 90 giorni dalla chiusura del corso, la piattaforma offre al Provider di
recuperare dati necessari per provvedere all’invio del tracciato XLM, che comprende i dati
relativi ai partecipanti che devono ricevere i crediti ECM.
Tutte le registrazioni inerenti l’evento formativo concluso devono essere conservate per
almeno 5 anni e devono essere esibiti in caso di eventuali controlli da parte degli Organi
competenti al controllo.

2.3 Potenziali miglioramenti sia in termini di rivisitazione della piattaforma formativa
sia in termini di progettazione formativa
Al fianco del costante upgrade tecnologico, richiesto dalla naturale evoluzione delle dotazioni
tecnologiche in uso tra i discenti, si dovrà altresì valutare la possibilità di strutturare la
piattaforma MHeL anche in momenti di gestione degli outcome e dei risultati raggiunti con la
possibilità di ricontattare il professionista che ha partecipato al corso allo scopo di farlo
ritornare nella piattaforma per portare la sua testimonianza su come il suo lavoro è stato
modificato grazie a quanto appreso e sperimentato nel corso proposta da MHeL. Questa
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possibilità potrebbe altresì favorire il costante scambio culturale e professionale dei
partecipanti e il mantenimento di una comunità attiva.
In un tavolo di lavoro che si auspica si apra con le istituzioni, si potrà altresì valutare
l’integrazione della piattaforma MHeL con i sistemi informatici dell’autorità preposta al
controllo dei dati ECM in Italia (AGENAS).
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