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Sommario
I beneficiari del Consorzio di MHeL reputano strategico fornire agli enti istituzionali, garanti
della corretta erogazione dell’offerta formativa medico scientifica in Italia ed in Europa, 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 fra gli enti erogatori (Provider) e
le Istituzioni, finalizzati ad un miglioramento dell’offerta formativa in campo sanitario, anche
attraverso l’utilizzo di metodologie innovative.
Il documento presenta le raccomandazioni per gli enti istituzionali sulla base delle analisi
svolte all’interno del progetto e sintetizzata negli altri risultati, così da fornire idonee
raccomandazioni atte a migliorare il sistema di formazione continua in medicina, ricercando
un allineamento fra il sistema italiano e quello proposto a livello comunitario.
Un’esperienza rilevante in tal senso, come patrimonio del sistema formativo, è
l’apprendimento direttamente acquisito dagli operatori del consorzio che hanno realizzato i
percorsi con il modello MHeL, potendone approfondire limiti e potenzialità.
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1 Raccomandazioni al ministero della Salute per
l’allineamento del sistema ECM italiano al sistema
competency-based CME e comunicazione
all’UEMS degli esiti del progetto nella prospettiva
dell’adozione condivisa di un quadro di un quadro
comunitario della formazione continua dei medici.
Il progetto MHeL, al di là del contributo in termini di sistema e di dialogo tra soggetti
istituzionali, ha permesso di consolidare un know how tecnico ed operativo prezioso che
vuole porsi come risorsa per tutti i players impegnati nell’innovazione del settore della
formazione in campo medico, specie per gli enti istituzionali proposti alla governance del
sistema di formazione continua in Europa e, nello specifico, nel panorama italiano.

1.1 Introduzione
Le analisi delle due fasi della sperimentazione, descritte in dettaglio nei documenti R9 e R14,
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).
Portano, pertanto, alla conclusione che le soluzioni offerte da MHeL possano essere
utilizzate come soluzione di apprendimento unica e adattabile per qualsiasi settore, ove
grandi gruppi di persone possono beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di esperti
nel loro ambito lavorativo.

1.2 Principali criticità nell’utilizzo dei requisiti ECM e CME
Il progetto Millennium Hospital e-Learning ha dimostrato di possedere caratteristiche tali da
poter diventare uno strumento utilizzabile per erogare eventi formativi di tipologia FAD nel
rispetto dei requisiti della normativa italiana ed europea.
La piattaforma è stata di fatto implementata secondo quanto richiesto dalla normativa vigente
in Italia (Accordo Stato- regioni del 19 aprile 2012) e in Europa (The Accreditation of eLearning Materials by the EACCME - UEMS 2011 / 20), 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’attesto per il rilascio dei crediti ECM, nonché (e) l’estrapolazione dei dati che
devono essere inviati alle autorità preposte per il riconoscimento definitivo dei crediti
formativi.
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1.2.1. Tracciabilità del percorso dei partecipanti
Il progetto permette quindi innanzitutto di ottemperare l’obbligo imposto dalla normativa di
“tracciare” il percorso del discente e, di conseguenza, permette al Provider di attribuire i
crediti formativi esclusivamente ai partecipanti che hanno partecipato all’intero percorso
formativo.
Sul mercato sono presenti piattaforme di e-learning generiche adattabili ad ogni ambito
formativo, che però richiedono interventi più o meno importanti di personalizzazione
all’ambito medico scientifico e alla normativa ECM: la piattaforma MHeL è invece stata
progettata ed ideata già per rispondere alle logiche ed alla strategie che hanno ispirato i
sistemi formativi in ambito italiano e comunitario, rispettando tutti gli standard identificati dalla
normativa ECM italiana e CME europea.
La fase di sperimentazione ha permesso di testare in modo positivo come la piattaforma
MHeL sia in grado di supportare il provider nell’ottemperare gli step richiesti dalla normativa
e nello specifico:


registrazione del partecipante e dei suoi dati anagrafici e professionali;



tracciamento della effettiva partecipazione al percorso formativo e dell’acquisizione
dei materiali didattici;



superamento della valutazione di apprendimento, comprensivo dell’evidenza di aver
superato la soglia limite di risposte corrette;



compilazione della scheda di valutazione

dell’evento,

che prevede altresì

l’ampiamento dei campi finalizzato a supportare le analisi di gradimento dei
fabbisogni;
Inoltre la modalità di esportazione dei dati consente di mantenere negli archivi documentali 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.

1.2.2. La dimensione interattiva del modello
Un altro aspetto del modello che può essere trasferito in futuri percorsi formativi, sia in
ambito nazionale sia in quello europeo, è la dimensione interattiva dello strumento formativo,
poiché dalla simulazione 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 storicamente rappresenta uno dei motivi che non hanno agevolato la diffusione
della tipologia FAD all’interno dell’offerta formativa Ecm italiana ed europea.
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L’interattività del progetto MHeL è stata fortemente apprezzata dai discenti e dagli Opinion
Leader attraverso il questionario di customer satisfaction, come oggettivamente dimostrato
nell’analisi dei dati relativi alla questione 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.

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 question 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.
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1.2.3. 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 rivolti al settore sanitario.
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.
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 da politiche sanitarie locali o comunitarie e che
dunque richiedono la creazione di un evento circoscritto e specialistico.
Altri Provider, invece, propongono al mercato 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 comune, fidelizzando il rapporto
“discente/docente” e permettendo la creazioni di “scuole di formazione,” fra discenti che
condividono dei percorsi comuni.
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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”

1.2.4. Il modello e le analisi dei fabbisogni formativi
Un ulteriore elemento del progetto MHeL che può sicuramente attivare l’interesse delle
Istituzioni italiane ed europee è la possibilità, insita nella dimensione interattiva della
piattaforma stessa (“learn by doing”) che integra soluzioni tecnologiche a standard
metodologici adattati ai contenuti educativi strutturati per set di competenze e learning
outcomes, di condurre analisi dei fabbisogni formativi efficaci., basate sulle reali esigenze
delle professioni sanitarie, cosicché la formazione contribuisca fattivamente a migliorare il
servizio sanitario locale e comunitario.
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.
La piattaforma Millennium prevede quindi la possibilità di stimolare il discente ad indicare
tematiche sulle quali poter orientare la formazione, sia esprimendo in prima persona i propri
fabbisogni formativi sia facendo scegliere al discente stesso quali, fra un panel di proposte
formative, ritiene siano più confacenti alle proprie aspettative.
Sicuramente l’interattività del percorso formativo e il concetto di ambiente “friendly” consente
di monitorare il livello di apprendimento e amplifica la voglia del discente di esternare in
modo diretto le proprie “lacune” sulle quali il provider può attivare dei corsi di formazione
confacenti alle reali esigenza degli Operatori Sanitari.
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 dei metodi più
tradizionali quali per esempio il questionario di analisi dei fabbisogni.

1.2.5. La comunità virtuale insita nel modello MHeL
Non da ultimo, un elemento fondamentale 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, e che assume particolare importanza se analizziamo una “platea”
di discenti che risiedono in un territorio vasto qual è quello europeo.
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
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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.
Tramite gli strumenti di comunicazione (sincroni ed asincroni) tipici 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 condivisa a cui poter attingere per la soluzione
di problemi professionali, su base non solo locale ma anche comune alla nazione “Europa”.

1.3 Armonizzazione dei sistemi formativi in relazione agli standard qualitativi dell’ECM
Il sistema di educazione continua in medicina italiano non può prescindere dalla politiche di
formazione continua decise a livello europeo: il progetto MHeL ha fatto scaturire indicazioni
sicuramente utili ad armonizzare i sistemi formativi europei, per il riconoscimento delle
competenze e dei crediti nazionali a livello europeo, per la mobilità del personale sanitario in
formazione e per la condivisione delle conoscenze mediche comunitarie sfruttando anche le
tecnologie multimediali delle piattaforme di e-learning.
Al fine di armonizzare le modalità di gestione degli eventi formativi, è auspicabile che in
futuro le istituzioni implementino dei percorsi di formazione armonizzati e condivisi, così da
agevolare anche gli operatori sanitari a muoversi ed operare in contesti comuni, comparando
le esperienze professionali con quelle dei colleghi di altre nazioni europee.
1.3.1 La ricerca degli outcome formativi
Nel panorama italiano emerge che, a fronte di investimenti considerevoli per gestire
un’offerta formativa completa a mantenere l’aggiornamento degli operatori sanitari, risulta
comunque assai difficile valutarne l’impatto concreto sulla salute dei pazienti.
La questione della valutazione di efficienza dell’ECM in termini di appropriatezza
diagnostico-terapeutica rappresenta un problema tipico dello scenario italiano, orientato non
sempre alla ricerca attiva e coinvolgente di conoscenze basata sugli output, non una mera
lettura di contenuti, basato quindi sugli input.
Ciò ha il limite intrinseco di considerare l’acquisizione dei crediti in un’ottica prevalentemente
quantitativa rapportata al tempo dedicato all’ECM, con il rischio di tralasciare la qualità
dell’aggiornamento.
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Dai feedback dei partecipanti, sia ginecologi sia professionisti di altre professioni e discipline,
del progetto MHeL è invece emerso come i partecipanti stessi, i veri “attori” del meccanismo
hanno potuto soddisfare la loro esigenza andragogica, ritrovando nella formazione un
processo di ricerca di conoscenze e non una mera lettura di contenuti, soprattutto grazie
all’impiego di attività di riflessione e alla simulazione dell’esperienza clinica attraverso i mini
games ( “experiental learning”).
In quest’ottica il progetto MHeL ha dimostrato come un percorso di formazione a distanza
interattivo e stimolante permette un apprendimento più “immersivo” e offre la possibilità di
creare delle comunità virtuali che interagiscono sia su aspetti formativi sia su aspetti
organizzativi, creando percorsi condivisi dall’intera equipe sanitaria.
1.3.2. Armonizzazione dei percorsi e dei metodi formativi
Un elemento fondamentale per armonizzare i sistemi di formazione a livello europeo può
consistere nel definire strategie comuni sulla finalità dei singoli percorsi formativi dei
professionisti sanitari, orientando e bilanciando la formazione dei professionisti sugli obiettivi
che la comunità europea considera prioritari fra:


Obiettivi tecnico-professionali, finalizzati all’acquisizione di competenze specialistiche
della specifica professione sanitaria esercitata, sia come libero professionista sia
all’interno di una azienda sanitaria pubblica, anche in accordo alle linee guida stabilite
dalle Società Scientifiche r e in rapporto all’evoluzione tecnologica e scientifica



Obiettivi di processo, finalizzati all’acquisizione di capacità di relazione e
comunicazione con i pazienti, con gli altri soggetti dell’equipe lavorativa (colleghi e
Direzioni), con soggetti esterni (Istituzioni), con i cittadini e con gruppi di lavoro.



Obiettivi di sistema, finalizzati all’acquisizione di nozioni circa la modalità con cui si
opera nel proprio contesto di lavoro con riferimento pertanto al proprio profilo
professionale e al codice deontologico, alla 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.

La definizione di obiettivi comunitari potrebbe spingere alcuni provider nazionali a progettare
un’offerta formativa extra-frontaliera, non orientata al singolo stato ma potenzialmente aperta
a professionisti del panorama scientifico comunitario ed internazionale.
Accanto ad una “standardizzazione” degli obiettivi formativi, appare altrettanto utile la ricerca
di forme armonizzate delle tre principali macro-tipologie di attività formative:


la formazione residenziale (RES),



la formazione a distanza (FAD)



la formazione sul campo (FSC),
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senza tralasciare l’importanza di disciplinare in modo comune anche la tipologia
“blended”.che permette, tramite la sessione FAD, di gestire in modo asincrono
approfondimenti tecnici ed esercitazioni pratiche rispetto agli argomenti trattati nelle lezioni
frontali, tipiche del modulo residenziale: gli spazi virtuali della piattaforma ben si prestano a
mettere in atto quanto appreso a livello teorico, sviluppando anche momenti di discussione e
di confronto “docente/discente”, che la temporalità sincrona del corso residenziale non
sempre permette. In aggiunta, ad un considerevole sgravio di costi della formazione.

1.3.3. Raccomandazione per il miglioramento dei sistemi formativi ECM e CME
Dal progetto MHeL emerge in modo oggettivo come i partecipanti prediligano percorsi
formativi interattivi, siano essi erogati attraverso metodologie residenziali o a distanza:
questo elemento dovrebbe essere tenuto in considerazione dalle istituzioni nelle future
emanazioni di disposizioni normative che regolano gli ambiti ECM e CME.
Negli ultimi anni l’aspetto dell’interattività nei corsi residenziali è stato “premiato” in fase di
attribuzione dei crediti formativi dalla Commissione Nazionale ECM, che prevede un “bonus”
intermini di crediti assegnati del 50% per i corsi che rientrano nella casistica della
“formazione residenziale interattiva”, cioè eventi “in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo
e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio. Si realizzano in genere attraverso
lavori di gruppo, esercitazioni, role playing, simulazioni, etc. Si svolgono in sedi appropriate
per la didattica, eventualmente attrezzate ad hoc. Possono essere utilizzate anche forme di
trasmissione a distanza purchè sia garantita un’idonea interazione col docente/tutor. Per
garantire un’adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato
(massimo 25 partecipanti per tutor/docente)” (vedi documento “Criteri per l’assegnazione dei
crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il
13 gennaio 2010”).
Parimenti lo stesso meccanismo premiante dovrebbe essere applicato ai corsi FAD,
andando a valorizzare eventi che prevedano un ruolo attivo dei discenti, come nel caso del
progetto MHeL, rispetto a forme più tradizionali di corsi di e-learning, in cui il partecipante si
limita ad apprendere nozioni in modo passivo.
Questo sistema premiante andrebbe a portare vantaggio sia al partecipante, invogliato ad
includere nel suo personale percorso formativo anche eventi FAD con un alto grado di
interattività, sia i Provider, che vedrebbero ripagati lo sforzo e l’impegno, anche economico,
che la progettazione di un corso FAD interattivo innegabilmente richiede rispetto a forma più
tradizionali.
Un altro aspetto di riflessione riguarda il fatto che ad oggi non sono presenti documenti
tecnici emessi dalle istituzioni italiane o comunitarie che definiscono le caratteristiche delle
differenti tipologie di FAD erogabili, dove, per esempio, la metodica tramite rivista cartacea
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risulta sicuramente differente dalla metodica che prevede l’utilizzo di piattaforme multimediali
“game-based”.
A tal proposito sarebbe quindi auspicabile prevedere la pubblicazioni di linee guida che
presentino ai provider le possibili tipologie di formazione a distanza, indicando nel contempo
anche delle caratteristiche distintive di ogni singola modalità che devono essere garantite al
fine di avvalersi di strumenti formativi efficaci.
Rispetto alla formazione residenziale, infatti, le metodiche tecnologiche offrono al provider
alternative numerose e fortemente dissimili, in virtù delle varie tecnologie multimediali
presenti sul mercato e della velocità con cui si evolve l’ambito tecnologico.
La definizione di standard qualitativi dei vari modelli di Formazione a Distanza permetterebbe
al mercato dell’offerta formativa di strutturarsi in modo più articolato, offrendo ai discenti corsi
differenti in grado di formare differenti fabbisogni formativi, il tutto sempre nell’ottica di una
successiva analisi degli outcomes formativi atta a valutare gli impatti dei corsi nella
popolazione sanitaria.
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