
						

	

	
PIANO	FORMATIVO	2018	
	
METODOLOGIA		 FSC/Training	individualizzato	
	
TITOLO		 	 ENDOWATCHING	LIVE		
	
EDIZIONI	 	 2	
	
EDIZIONE	1	
	
SEDE	DEL	CORSO	 VERONA	

Azienda	Ospedaliera	Universitaria	Integrata	di	Verona	
Ospedale	Borgo	Roma	
Sala	Endoscopica	
Piazzale	L.A.	Scuro	10	
37134	Verona	VR	

	
PERIODO	DI	SVOLGIMENTO	 dal	17	OTTOBRE	al	28	NOVEMBRE	2018	
	
GIORNATE	DISPONIBILI	IN	AGENDA	(MERCOLEDI)	
17-24-31	OTTOBRE	2018	
07-14-21-28	NOVEMBRE	2018	
	
EDIZIONE	2	
	
SEDE	DEL	CORSO	 BOLOGNA	

AUSL	Bologna	
Ospedale	Maggiore	“Carlo	Alberto	Pizzardi”	
Piastra	Endoscopica	
Largo	Nigrisoli	2	
40133	Bologna	

	
PERIODO	DI	SVOLGIMENTO	 dal	16	OTTOBRE	al	30	NOVEMBRE	2018	
	
GIORNATE	DISPONIBILI	IN	AGENDA	(MARTEDI	E	VENERDI)	
16-19-23-26-30	OTTOBRE	2018	
06-09-13-16-20-23-27-30	NOVEMBRE	2018	
	
IL	FORMAT	
I	 discenti	 sono	 chiamati	 a	 fare	 un	 tirocinio	 pratico	 di	 una	 giornata	 accedendo	 in	 prima	 persona	 alle	 sale	
endoscopiche	presso	una	delle	due	strutture	per	mettere	in	pratica	quanto	appreso	nella	parte	teorica.	
I	 Tutor	 seguiranno	 individualmente	 per	 ciascuna	 struttura	 max	 8	Medici	 Specialisti	 fornendo	 una	 adeguata	
formazione	teorica		e	pratica	sulle	tecniche	di	esecuzione	dell’indagine	endoscopica.	
Ogni	 struttura	 metterà	 a	 disposizione	 alcune	 giornate	 in	 cui	 il	 discente	 potrà	 frequentare	 iscrivendosi	
attraverso	 l’agenda	 elettronica	 messa	 a	 disposizione	 dal	 Provider.	 Attraverso	 il	 portale	 online	 i	 discenti	
potranno	 scaricare	 e	 studiare	 il	 materiale	 propedeutico	 alla	 frequenza	 ospedaliera.	 Al	 termine	 i	 discenti	
otterranno	i	crediti	ECM.	



						

	

FACULTY	
qualifica	
corso		 nome	 cognome	 qualifica	lavorativa	 laurea	
Responsabile	
Scientifico,	
Docente	e	
tutor	

Vincenzo	 Cennamo	 BOLOGNA	
Responsabile	Gastroenterologia	ed	
endoscopia	Digestiva	USL	Bologna	

Medicina	e	Chirurgia	
Spec.	Gastroenterologia	

Responsabile	
Scientifico	

Armando	 Gabbrielli	 VERONA	
Direttore	Servizio	di	Endoscopia	
Digestiva	Ospedale	Universitario	di	
Verona		

Medicina	e	Chirurgia	
Spec.	Gastroenterologia	

Tutor	 Marco	 Bassi	 BOLOGNA	
Dirigente	Medico	I	livello	
Responsabile	Piastra	Endoscopica	
Ospedale	Maggiore	di	Bologna	

Medicina	e	Chirurgia	
Spec.	Gastroenterologia	

Tutor	
	

Laura	 Bernardoni	 VERONA	
Dirigente	Medico	I	livello	nella		
UOC	Gastroenterologia	e	nella	UO	di	
Endoscopia	Digestiva		
Ospedale	Universitario	di	Verona		

Medicina	e	Chirurgia	
Spec.	Gastroenterologia	

	
RAZIONALE	SCIENTIFICO	 	
OBIETTIVO	FORMATIVO	
PERCORSI	CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI,	PROFILI	DI	ASSISTENZA	–	PROFILI	DI	CURA	
	
PROFESSIONI	E	DISCIPLINE	ACCREDITATE	 	
MEDICO	CHIRURGO	 	 ANESTESIA	E	RIANIMAZIONE	

CHIRURGIA	GENERALE		
CHIRURGIA	TORACICA	
GASTROENTEROLOGIA	
MEDICINA	INTERNA	

	
MODALITÀ	OPERATIVE	
Come	da	indicazioni	ministeriali	per	i	corsi	ECM	di	Formazione	Sul	Campo,	all’interno	del	periodo	identificato,	
ciascun	 discente	 sceglierà	 la	 giornata	 in	 cui,	 previo	 accordo,	 si	 recherà	 presso	 il	 reparto	 di	 riferimento	 e	
parteciperà	 a	 tutta	 l’attività	 come	 da	 programma	 sotto	 indicato	 (compatibilmente	 con	 l’attività	 stessa	 del	
reparto,	tipologia	pazienti	e	/o	patologie,	ecc.).	
Ogni	 discente	 verrà	 accompagnato	 per	 tutto	 il	 periodo	 da	 un	 tutor	 e	 qualunque	 sia	 il	 giorno	 scelto	 verrà	
espletato	il	programma	formativo.	
	
	
PROGRAMMA	
tempi	
giorno	1	

attività	 contenuto	
attività	

risultato	atteso	 strumenti	
/	metodo	

attore	

08.00	 14.00	
	

Presenza	in	sala	
endoscopica	
	

Esecuzione	
esami	
	

Miglioramento	
della	capacità	
esecutiva		

Attività	
pratica		

Direttore	del	
corso	



						

	

Ogni	discente	dovrà	scegliere	la	giornata	in	cui	svolgere	la	propria	attività	formativa	presso	la	sala	
endoscopica	(max	2	discenti	per	ciascuna	giornata).	
Al	discente	verrà	preventivamente	rilasciato	il	materiale	didattico	da	studiare	propedeutico	alla	presenza	
in	sala	endoscopica.	

	
DURATA	EFFETTIVA	DELL’ATTIVITÀ	FORMATIVA		 6	ore	
	
N.	CREDITI	ECM	PREASSEGNATI		 9	
	
MODALITA’	DI	ISCRIZIONE	
L’iscrizione	 dovrà	 essere	 effettuata	 esclusivamente	 ONLINE	 sul	 sito	 del	 provider	 http://ecm.project-
communication.it	registrandosi	sulla	piattaforma	(qualora	non	si	fosse	già	registrati)	e	quando	richiesto	inserire	
la	Keyword.	
	
SPONSOR	 con	il	contributo	non	condizionato	di	 -	OLYMPUS	ITALIA	SRL	

-	AFANDI	SRL	
QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE		 €	650,00	+	IVA	
	
CERTIFICAZIONE	ECM	
L’acquisizione	dei	crediti	è	subordinata	alla	partecipazione	OBBLIGATORIA	al	100%	del	corso,	al	superamento	
della	 verifica	 di	 apprendimento	 (prova	 orale)	 e	 allo	 svolgimento	 online	 delle	 procedure	 ECM:	 compilazione	
della	scheda	di	valutazione	della	qualità	percepita	e	del	questionario	di	rilevazione	dei	fabbisogni	formativi.	Al	
termine	del	percorso,	il	discente	potrà	scaricare	direttamente	il	proprio	attestato	con	i	crediti	formativi.	
	
Provider	e	Segreteria	organizzativa	e	amministrativa	
Project	&	Communication	srl	
Provider	Standard	n.	81	
Strada	Maggiore,	31	-	40125	Bologna	
T	051	273168	
F	051	74145344	
www.project-communication.it	
ecm@projcom.it	
	


