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Triennio formativo Ecm, a due 
mesi dalla scadenza è in regola 
meno della metà dei medici 

Infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 
crediti), medici di medicina generale e pediatri 
(58%) sono i professionisti più diligenti. 
Ortopedici e chirurghi, i meno attenti 
all'obbligo: il 27% dichiara di aver conseguito 
meno di 50 crediti. Mentre la FAD si conferma 

modalità di fruizione prediletta dai camici bianchi (48%). E i medici preferiscono 
i provider privati a quelli pubblici (55,6% contro il 45,5%). 
A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo Ecm meno della 
metà dei medici italiani risulta in regola. Lo rivela il sondaggio effettuato 
dall'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) a ridosso dell'imminente 
scadenza del triennio formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici 
bianchi operanti in Italia rispetto all'obbligo, la valutazione circa la qualità 
dell'offerta ricevuta e l'opinione in merito all'importanza dell'aggiornamento per 
la propria vita professionale. Dalla ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di 
formazione (50 crediti ECM per ogni anno tra il 2014 e il 2016) siano stati 
raggiunti solo dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già 
conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 2,2% 
non ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare 
l'obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli 
infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale 
e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente 
incompleti sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali 
dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge 
inoltre una netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati 
rispetto a quelli pubblici. 

Fasce d’età ed estrazione geografica. Entrando nello specifico di quel 47% 
di medici che, ad oggi, risultano già in regola con l'obbligo, è interessante notare 



 
come variano le percentuali legate alle diverse fasce d'età: si tratta del 49,7% dei 
camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si 
parla di medici under 45, scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. 
Dati interessanti si registrano anche in relazione all'estrazione geografica del 
campione considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici 
intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, 
fino al 47,3% degli intervistati. 

Com’è andato l’ultimo anno. Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara 
di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso dell'ultimo anno. Di questi, 
circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma quasi uno su quattro (il 
22,3%) al momento ne conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% 
e il 95,5%) si registrano poi sia nell'Italia del Nord che in quella del Sud, mentre 
al Centro Italia la percentuale scende (anche se di non molto) fino al 94,4%. Per 
quanto riguarda le fasce d'età, il picco si registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), 
mentre gli over 65 registrano un dato (l'87,2%) molto inferiore agli under 45 (il 
95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto 
riguarda inoltre le specializzazioni: alte percentuali (superiori al 55%) di 
infettivologi, pediatri e medici di medicina generale indicano di avere ottenuto, 
ad oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), chirurghi (il 
34%), neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori 
inferiori ai 30 crediti. 

Tipologie di corso: vince la formazione a distanza. La modalità di 
fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), 
prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi 
residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione sul campo. 
Si tratta di un successo che guarda al futuro della formazione medica, visto che la 
FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, ma i 
provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i più apprezzati in tutto il 
mondo medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una 
formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di provider. In 
particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (26%), gli 
odontoiatri e i medici di medicina generale (16%).  

Il privato batte il pubblico. I provider privati registrano i livelli di 
soddisfazione più elevati per qualità della FAD offerta. Il 55,6% dei camici 
bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o 
ottima, mentre solo il 12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli 
di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di risposte positive), gli 
odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La performance dei provider 
pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% degli 
intervistati la valuta da molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente 



 
insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel caso dei giovani). 
Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i meno contenti dell'offerta FAD pubblica, 
con percentuali di giudizi negativi che vanno tra il 24 e il 32%. Risultati simili 
sono stati registrati anche in riferimento al gradimento di provider pubblici e 
privati per quanto riguarda la formazione residenziale. In definitiva, quasi il 73% 
dei medici italiani non ritiene soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i 
crediti ECM offerti dagli Enti preposti al controllo dell'obbligo formativo. La 
stessa percentuale di scontento si raggiunge anche a proposito dell'accesso ai 
dati relativi alla loro formazione. 

L’indagine. L'indagine si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 
ed è stata realizzata tramite un questionario on line autocompilato. Il disegno 
campionario scelto ha previsto una stratificazione per ripartizione territoriale 
(Nord-Centro-Sud). L'errore massimo, cioè relativo a stime di prevalenza pari al 
50% è di +/- 1 punto percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 
1.350 nelle regioni del Nord, 609 in quelle del Centro e 874 nelle regioni del Sud. 
Hanno risposto validamente al questionario 1.602 uomini e 1.231 donne. Il 
14,3% degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 e i 55 anni, il 49,9% 
tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni. 

 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-11-02/triennio-formativo-ecm-due-

mesi-scadenza-e-regola-meno-meta-medici-153015.php?uuid=ADgpnsnB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-11-02/triennio-formativo-ecm-due-mesi-scadenza-e-regola-meno-meta-medici-153015.php?uuid=ADgpnsnB
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-11-02/triennio-formativo-ecm-due-mesi-scadenza-e-regola-meno-meta-medici-153015.php?uuid=ADgpnsnB


 
 

 

 

 

 

 

 



 
Lastampa.it 

2 novembre 2016 

 

Un medico su due non si aggiorna. 

Anche i giovani disertano i corsi 

 

La relazione dell’Osservatorio internazionale della salute. Gli 

ortopedici stentano a ottenere i crediti richiesti in 3 anni 

I nostri dottori non si aggiornano. Meno della metà, esattamente il 47% dei camici bianchi, ha in tasca i 150 

crediti “Ecm”, che in tre anni bisognerebbe aver accumulato come prova dell’aggiornamento continuo. L’altra 

faccia della malasanità è nei numeri shock dell’indagine sulla formazione in sanità nel triennio 2014-2016 

condotta dall’Osservatorio internazionale della salute (Ois). I medici più svogliati e meno al passo con 

l’innovazione sono a sorpresa i più giovani, oltre che i più vecch...continua 

PAOLO RUSSO 

http://www.lastampa.it/2016/11/05/italia/cronache/un-medico-su-due-non-si-aggiorna-anziani-e-giovani-

disertano-i-corsi-7mgDXuu4E9noEqbszrxsRM/premium.html#acquistaregistraaccedi 
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Ecm. Più della metà dei medici non è in regola. E 
tra 2 mesi scade il triennio formativo. L’indagine 

Studio dall’Osservatorio Internazionale della Salute (Ois). In 

regola a due mesi dalla scadenza del triennio formativo il 47% dei 

dottori. Infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), medici 

di famiglia e pediatri (58%) i più diligenti. Ortopedici e chirurghi i 

meno attenti all’obbligo: il 27% dichiara di aver conseguito meno 

di 50 crediti. La FAD si conferma modalità di fruizione prediletta 

dai camici bianchi (48%). L’INDAGINE 
 

02 NOV - A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo ECM meno della metà dei medici 
italiani risulta in regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall’Osservatorio Internazionale della Salute 
(O.I.S.) a ridosso dell’imminente scadenza del triennio formativo 2014-2016, per conoscere la posizione 
dei camici bianchi operanti in Italia rispetto all’obbligo, la valutazione circa la qualità dell’offerta ricevuta 
e l’opinione in merito all’importanza dell’aggiornamento per la propria vita professionale. Le interviste 
raccolte sono state 2.833, delle quali 1.350 nelle regioni del Nord, 609 in quelle del Centro e 874 nelle 
regioni del Sud. 
  
Dalla ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di formazione (50 crediti ECM per ogni anno tra il 2014 
e il 2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già 
conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito 
neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare l’obbligo sono i più giovani e i più anziani, 
mentre tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di 
medicina generale e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente 
incompleti sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito 
meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la qualità dei servizi 
forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. 

Fasce d’età ed estrazione geografica. Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, 

risultano già in regola con l’obbligo, è interessante notare come variano le percentuali legate alle diverse 

fasce d’età: si tratta del 49,7% dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, 

quando si parla di medici under 45, scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati 

interessanti si registrano anche in relazione all’estrazione geografica del campione considerato: al Sud 

Italia è già in regola il 49,1% dei medici intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per 

risalire, al Nord, fino al 47,3% degli intervistati. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1022178.pdf


 
Com’è andato l’ultimo anno. Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un 

credito ECM nel corso dell’ultimo anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma 

quasi uno su quattro (il 22,3%) al momento ne conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% 

e il 95,5%) si registrano poi sia nell’Italia del Nord che in quella del Sud, mentre al Centro Italia la 

percentuale scende (anche se di non molto) fino al 94,4%. Per quanto riguarda le fasce d’età, il picco si 

registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), mentre gli over 65 registrano un dato (l’87,2%) molto inferiore agli 

under 45 (il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda 

inoltre le specializzazioni: alte percentuali (superiori al 55%) di infettivologi, pediatri e medici di medicina 

generale indicano di avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), 

chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori ai 30 

crediti. 

  

Tipologie di corso: vince la formazione a distanza (FAD). La modalità di fruizione preferita dai camici 

bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che 

preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione sul campo. Si 

tratta di un successo che guarda al futuro della formazione medica, visto che la FAD non solo rappresenta 

il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, ma i provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i 

più apprezzati in tutto il mondo medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una 

formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di provider. In particolare, mostrano alti livelli di 

apprezzamento gli infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). 

  

Il privato batte il pubblico. I provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità 

della FAD offerta. Il 55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto 

buona o ottima, mentre solo il 12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento 

gli infettivologi (con il 26% di risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La 

performance dei provider pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% 

degli intervistati la valuta da molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente insoddisfatti sale in 

questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i 

meno contenti dell’offerta FAD pubblica, con percentuali di giudizi negativi che vanno tra il 24 e il 32%. 

Risultati simili sono stati registrati anche in riferimento al gradimento di provider pubblici e privati per 

quanto riguarda la formazione residenziale. In definitiva, quasi il 73% dei medici italiani non ritiene 

soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti preposti al controllo dell’obbligo 

formativo. La stessa percentuale di scontento si raggiunge anche a proposito dell’accesso ai dati relativi 

alla loro formazione. 

L’indagine. L’indagine si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 ed è stata realizzata 

tramite un questionario on line autocompilato. Il disegno campionario scelto ha previsto una 

stratificazione per ripartizione territoriale (Nord-Centro-Sud). L’errore massimo, cioè relativo a stime di 

prevalenza pari al 50% è di +/- 1 punto percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 1.350 

nelle regioni del Nord, 609 in quelle del Centro e 874 nelle regioni del Sud. Hanno risposto validamente 

al questionario 1.602 uomini e 1.231 donne. Il 14,3% degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 

46 e i 55 anni, il 49,9% tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni.   

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44607 
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Crediti Ecm, troppi i medici non in regola. I provvedimenti 

La scadenza è fissata per il 31 dicembre: solo il 47% ha già conseguito tutti i crediti. 
Sondaggio Ois 

A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo ECM meno della metà dei medici 
italiani risulta in regola. Lo rivela il sondaggio (clicca qui per il testo completo) effettuato 
dall’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) a ridosso dell’imminente scadenza del triennio 
formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici bianchi operanti in Italia rispetto 
all’obbligo, la valutazione circa la qualità dell’offerta ricevuta e l’opinione in merito all’importanza 
dell’aggiornamento per la propria vita professionale. Dalla ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di 
formazione (50 crediti ECM per ogni anno tra il 2014 e il 2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli 
intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in 
conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno disposti a 
soddisfare l’obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono 
gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale e i pediatri 
(58%). Per contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono rilevabili tra gli 
ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici 
intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider 
privati rispetto a quelli pubblici.  

I PROVVEDIMENTI AGLI INADEMPIENTI 

Come per i medici competenti, potrebbe esserci il rischio di sanzioni stabilite dagli organi di categoria 
per chi non avrà completato il percorso di aggiornamento. Più volte si è anche paventata la 
possibilità di escludere dal Concorso Nazionale per le assunzioni nel SSN chi non è in regola con 
l’ECM o di vincolarne gli scatti di carriera. Inoltre, molte assicurazioni che offrono polizze ai medici 
stanno legando l’entità dei premi al grado di aggiornamento professionale dei camici bianchi. E 
infine, c’è il concreto rischio di compromettere il rapporto di fiducia tra i medici e i pazienti sempre 
più informati ed esigenti. 

Ma c'è anche un'importante novità: dal 7 luglio 2016 è stata emanata una delibera da parte 
della� CNFC  (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) che apre al concetto di 
‘’acquisizione flessibile’’. Nel concreto cosa significa? Da luglio non è più vincolante 
l’acquisizione “rigida” di cinquanta crediti l’anno per un totale complessivo di 150 crediti. Quindi quei 
professionisti sanitari che si trovassero ad oggi con� zero crediti nel triennio  o con un numero 
inferiore rispetto alle attese, potranno seguire più corsi FAD, fino a fine anno 2016, accumulando 
anche in poco tempo i crediti previsti per i tre anni del periodo. 

FASCE D’ETÀ ED ESTRAZIONE GEOGRAFICA  

Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in regola con l’obbligo, è 
interessante notare come variano le percentuali legate alle diverse fasce d’età: si tratta del 49,7% dei 
camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 
45, scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in 
relazione all’estrazione geografica del campione considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei 

http://www.dottnet.it/file/91367/crediti-ecm-da-obbligo-a-opportunita-di-crescita-/


 
medici intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli 
intervistati.  

COM’È ANDATO L’ULTIMO ANNO  

Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso 
dell’ultimo anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma quasi uno su quattro 
(il 22,3%) al momento ne conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4%e il 95,5%) si 
registrano poi sia nell’Italia del Nord che in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende 
(anche se di non molto) fino al 94,4%. Per quanto riguarda le fasce d’età, il picco si registra tra i 46 e i 
55 anni (il 97,1%), mentre gli over 65 registrano un dato (l’87,2%) molto inferiore agli under 45 
(il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda inoltre le 
specializzazioni: alte percentuali (superiori al 55%) di infettivologi, pediatri e medici di medicina 
generale indicano di avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), 
chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori 
ai 30 crediti.  

TIPOLOGIE DI CORSO: VINCE LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  

La modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), prediletta 
dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9% che 
si dice più interessato alla formazione sul campo. Si tratta di un successo che guarda al futuro della 
formazione medica, visto che la FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, 
ma i provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i più apprezzati in tutto il mondo 
medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima 
da parte di questo tipo di provider. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi 
(26%), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%).  

IL PRIVATO BATTE IL PUBBLICO  

I provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD offerta. 
Il 55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima, 
mentre solo il 12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli 
infettivologi (con il 26% di risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). 
La performance dei provider pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: 
il 45,5% degli intervistati la valuta da molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente insoddisfatti 
sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri 
sono i meno contenti dell’offerta FAD pubblica, con percentuali di giudizi negativi che vanno tra 
il 24 e il 32%. Risultati simili sono stati registrati anche in riferimento al gradimento di provider pubblici e 
privati per quanto riguarda la formazione residenziale. In definitiva, quasi il 73% dei medici italiani non 
ritiene soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti preposti al controllo 
dell’obbligo formativo. La stessa percentuale di scontento si raggiunge anche a proposito 
dell’accesso ai dati relativi alla loro formazione.  

L’INDAGINE  

L’indagine si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 ed è stata realizzata tramite un 
questionario on line autocompilato. Il disegno campionario scelto ha previsto una stratificazione per 
ripartizione territoriale (Nord-Centro-Sud). L’errore massimo, cioè relativo a stime di prevalenza pari al 
50% è di +/- 1 punto percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 1.350 nelle regioni 
del Nord, 609 in quelle del Centro e 874 nelle regioni del Sud. Hanno risposto validamente al 
questionario 1.602 uomini e 1.231 donne. Il 14,3% degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 
e i 55 anni, il 49,9% tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni 

 

http://www.dottnet.it/articolo/19487/crediti-ecm-troppi-i-medici-non-in-regola-i-provvedimenti/ 

 

http://www.dottnet.it/file/91367/crediti-ecm-da-obbligo-a-opportunita-di-crescita-/
http://www.dottnet.it/file/91367/crediti-ecm-da-obbligo-a-opportunita-di-crescita-/
http://www.dottnet.it/articolo/19487/crediti-ecm-troppi-i-medici-non-in-regola-i-provvedimenti/
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Crediti Ecm, triennio formativo in scadenza e molti 

medici in ritardo. Cricelli: punti ma senza qualità 
«Il sistema Ecm oggi chiede al medico di ottenere un punteggio. Si fa 

credere che una volta doppiati i 150 crediti il curriculum sia adeguato. È 

un errore grave, non ci consente di capire quanto la formazione del 

professionista sia utile a quello che fa. Chi critica i criteri d'assegnazione 

dei crediti nell'Ecm, critica questo». Claudio Cricelli presidente della 

Società Italiana di Medicina generale commenta uno dei dati chiave dello 

studio dell'Osservatorio Internazionale della Salute società di ricerca 

guidata dai ricercatori Alessandro Solipaca (università Cattolica) e 

Giuseppe Petrella (Tor Vergata). Meno di metà dei 3 mila medici 

intervistati (47%) ha conseguito i 150 crediti utili a raggiungere gli obiettivi di formazione nel 

triennio 2014-16. Ma soprattutto, tre su quattro non ritengono soddisfacenti i metodi previsti per 

acquisire i crediti. «Ho trascorso anni come membro della commissione nazionale Ecm - dice 

Cricelli- in contrasto sul meccanismo di acquisizione dei crediti; l'Italia sconta un grave ritardo sulla 

qualità che c'è dietro al credito di formazione continua. La commissione all'inizio dichiarò che 

presto si sarebbe passati da un'assegnazione acritica dei punti all'assegnare il credito che veramente 

serve ad ogni professionista. Non è andata così». 

Per Cricelli, «a ciascun medico va chiesto un piano formativo coerente con l'attività svolta e con i 

bisogni dei suoi pazienti. E gli va chiesto un curriculum disegnato da lui in un ambito tratteggiato 

dalle società scientifiche della sua categoria. Per un medico di famiglia, è giusto avere fondamenti 

di medicina legale nel curriculum, ma è altrettanto giusto avere la maggior parte dei crediti nei 

fondamenti della medicina generale: prevenzione, controllo delle malattie croniche, e magari temi 

che non seguono mode o interessi, come l'uso del cortisonico, o il farmaco antidiabetico 

prescrivibile solo dallo specialista ma con cui il Mmg ha a  che fare ogni giorno. In commissione ho 

spesso chiesto di curare se l'offerta nei fondamentali di ciascuna specialità del servizio sanitario 

fosse sufficiente. Spesso non lo è. Che ora la Commissione annunci di "stringere" verso curriculum 

rivelatori di quanto il medico sia all'altezza di ciò che deve fare di per sé serve a poco. Mi chiedo se 

intendano coinvolgere le società scientifiche che definiscono i contenuti chiave per ciascuna 

categoria professionale; diversamente, illudiamo i cittadini di avere a che fare con il medico giusto, 

quando il grosso dei suoi 150 crediti in 3 anni non consente di certificare la qualità della sua 



 
formazione». L'indagine Ois rivela anche che si aggiornano meno i giovani. Per il 2016 quasi metà 

degli intervistati ha superato i 50 crediti già a fine ottobre ma tra gli under 35 circa un terzo è 

lontano dall'obiettivo. Ed è sotto la soglia dei 30 crediti oltre un over 65 su cinque. I punteggi più 

alti si hanno nella fascia 56-65 anni, e al Centro-Sud, e tra infettivologi (60%) e medici di famiglia 

(55%); risultato peggiore tra ortopedici (47%) chirurghi (34%) e neurologi (30%) malgrado si tratti 

di specialità falcidiate da contenziosi per responsabilità. La formazione a distanza (Fad) potrebbe 

colmare il gap, il governo Renzi ci punta indirettamente prevedendo nel ddl sul Welfare delle partite 

Iva, a latere della manovra, la totale deducibilità del corso Ecm a fronte dell'indeducibilità di viaggi 

e soggiorni, fin qui deducibili al 50% dal reddito al pari delle spese di formazione. «All'inizio 

nessuno scommetteva sulla Fad, poi si è scoperto che i corsi residenziali costano e ora si tende a 

fare tutta la formazione una Fad - commenta Cricelli- ma ci sono aspetti pratici che vanno visti in 

corsi dal vivo. Ancora una volta non si cura l'importanza per ogni medico di avere una formazione 

calibrata ai bisogni e si privilegia il creditificio, scelta che rischia di premiare, tra gli erogatori 

privati, più il provider "for profit" che la società medico- scientifica, anche se le offerte dei due 

player qualitativamente non sono paragonabili». In proposito, Ois rileva che i medici preferiscono 

la qualità dei corsi degli enti privati (società scientifiche e altri provider) a quella degli eventi 

formativi degli enti pubblici (aziende sanitarie). «Le società scientifiche restano l'unico baluardo a 

garanzia della qualità della formazione -dice Cricelli- prova ne sia che il ddl Gelli, la futura legge 

sulla responsabilità sanitaria, le chiama a emanare le linee guida da sapere per non incorrere in 

colpa grave nei contenziosi. Come la commissione Ecm affronterà lo spinoso tema di riabilitarle 

dopo averle escluse dalle decisioni è una partita tutta da vedere». 

 

Mauro Miserendino 

 

 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/crediti-ecm-triennio-formativo-in-scadenza-e-molti-medici-in-

ritardo-cricelli-sistema-errato/ 
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Persone e Professioni 

Medici, solo il 47% è in regola con i crediti formativi Ecm 

Mancano due mesi alla scadenza del triennio, ma secondo un’indagine dell’Osservatorio 

internazionale della salute (Ois) in molti sono ancora indietro, soprattutto chirurghi e 

ortopedici. I più “diligenti”, invece, sono gli infettivologi, seguiti da medici di famiglia e 

pediatri. Il 48% preferisce la formazione a distanza 

Il tempo è quasi scaduto, ma meno della 

metà dei medici italiani è in regola con 

l’aggiornamento professionale per il 

triennio 2014-2016. Lo rivela un sondaggio 

dell’Osservatorio internazionale della 

salute(Ois) condotto su un campione 

rappresentativo di circa 2.800 camici 

bianchi italiani. Secondo i dati emersi 

dalla ricerca, gli obiettivi annuali di 

formazione – 50 crediti Ecm (Educazione 

continua in medicina) all’anno-  sono stati 

raggiunti solo dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già 

conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 2,2% non 

ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare 

l’obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli 

infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale e i 

pediatri (58%). Di contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti 

sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver 

conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta 

preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli 

pubblici. 

Meglio a distanza. La modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la 

Formazione a distanza (Fad), prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 

39% che preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla 

formazione sul campo. Si tratta di un successo che guarda al futuro della 

formazione medica, visto che la Fad non solo rappresenta il mezzo preferito dai 

giovani camici bianchi, ma i provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i 



 
più apprezzati in tutto il mondo medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver 

ricevuto una formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di provider. 

Privato vs pubblico. Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta preferenza 

per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. I 

provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD 

offerta. Il 55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una 

formazione molto buona o ottima, mentre solo il 12% la ritiene pessima. La 

performance dei provider pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno 

soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da molto buona a ottima, mentre 

la quota dei totalmente insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% 

nel caso dei giovani). 

 

http://www.aboutpharma.com/blog/2016/11/02/medici-solo-47-regola-crediti-ecm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aboutpharma.com/blog/2016/11/02/medici-solo-47-regola-crediti-ecm/


 
Panorama della Sanità 

2 novembre 2016 

 

Solo il 47% dei medici italiani è in regola con l’obbligo 
formativo ECM 

Triennio formativo Ecm, mancano due mesi alla scadenza. Infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 

crediti), medici di medicina generale e pediatri (58%) i professionisti più diligenti. Ortopedici e 

chirurghi i meno attenti all’obbligo: il 27% dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti. La FAD si 

conferma modalità di fruizione prediletta dai camici bianchi (48%). E i medici preferiscono i provider 

privati a quelli pubblici (55,6% contro il 45,5%). 

A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo Ecm meno della metà dei medici italiani risulta in 

regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall’Osservatorio Internazionale della Salute (Ois) a ridosso 

dell’imminente scadenza del triennio formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici bianchi 

operanti in Italia rispetto all’obbligo, la valutazione circa la qualità dell’offerta ricevuta e l’opinione in merito 

all’importanza dell’aggiornamento per la propria vita professionale. “Dalla ricerca” illustra l’Ois “è emerso come 

gli obiettivi annuali di formazione (50 crediti Ecm per ogni anno tra il 2014 e il 2016) siano stati raggiunti solo 

dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio 

in conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare 

l’obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già 

raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali più alte di 

percorsi fortemente incompleti sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver 

conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la qualità dei 

servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici”. 

FASCE D’ETÀ ED ESTRAZIONE GEOGRAFICA 

Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in regola con l’obbligo, “è interessante 

notare” sottolinea l’Osservatorio “come variano le percentuali legate alle diverse fasce d’età: si tratta del 49,7% 

dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 45, 

scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in relazione 

all’estrazione geografica del campione considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici intervistati, 

mentre al Centro il numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli intervistati”. 

COM’È ANDATO L’ULTIMO ANNO 

http://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2016/11/report_educazione_continua_medici.pdf


 

“Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso dell’ultimo 

anno. Di questi” afferma l’Ois, “circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma quasi uno su quattro (il 

22,3%) al momento ne conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si registrano poi 

sia nell’Italia del Nord che in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende (anche se di non 

molto) fino al 94,4%. Per quanto riguarda le fasce d’età, il picco si registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), mentre 

gli over 65 registrano un dato (l’87,2%) molto inferiore agli under 45 (il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 

anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda inoltre le specializzazioni: alte percentuali (superiori al 55%) 

di infettivologi, pediatri e medici di medicina generale indicano di avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 crediti ECM, 

mentre molti ortopedici (il 47%), chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e psichiatri (il 25%) sono 

fermi a valori inferiori ai 30 crediti”. 

TIPOLOGIE DI CORSO: VINCE LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Secondo i risultati dell’indagine la modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza 

(FAD), prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi residenziali e un esiguo 

9% che si dice più interessato alla formazione sul campo. Si tratta di un successo che guarda al futuro della 

formazione medica, visto che la FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, ma i 

provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i più apprezzati in tutto il mondo medico: il 59% degli 

intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di provider. 

In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina 

generale (16%). 

IL PRIVATO BATTE IL PUBBLICO 

“I provider privati” afferma l’Ois “registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD offerta. Il 

55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima, mentre solo 

il 12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di 

risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La performance dei provider pubblici, 

invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da molto buona 

a ottima, mentre la quota dei totalmente insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel caso 

dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i meno contenti dell’offerta FAD pubblica, con percentuali 

di giudizi negativi che vanno tra il 24 e il 32%. Risultati simili sono stati registrati anche in riferimento al 

gradimento di provider pubblici e privati per quanto riguarda la formazione residenziale. In definitiva, quasi il 

73% dei medici italiani non ritiene soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti 

preposti al controllo dell’obbligo formativo. La stessa percentuale di scontento si raggiunge anche a proposito 

dell’accesso ai dati relativi alla loro formazione”. 

L’INDAGINE 



 

“L’indagine” spiega l’Osservatorio Internazionale della Salute “si è svolta nella prima settimana di settembre 

del 2016 ed è stata realizzata tramite un questionario on line autocompilato. Il disegno campionario scelto ha 

previsto una stratificazione per ripartizione territoriale (Nord-Centro-Sud). L’errore massimo, cioè relativo a 

stime di prevalenza pari al 50% è di +/- 1 punto percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 

1.350 nelle regioni del Nord, 609 in quelle del Centro e 874 nelle regioni del Sud. Hanno risposto validamente 

al questionario 1.602 uomini e 1.231 donne. Il 14,3% degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 e i 

55 anni, il 49,9% tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni”. 

 

http://www.panoramasanita.it/2016/11/02/solo-il-47-dei-medici-italiani-e-in-regola-con-lobbligo-

formativo-ecm/ 
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Formazione: meno della metà dei 
medici è in regola con i crediti Ecm 

redazione, 3 Novembre 2016 11:00 

A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo Ecm 2014-2016 

meno della metà dei medici italiani è in regola. Lo rivela il sondaggio 

dell’Osservatorio Internazionale della Salute (Ois) nato con il compito di 

conoscere la posizione dei camici bianchi rispetto all’obbligo di formazione, 

la valutazione circa la qualità dell’offerta ricevuta e l’opinione 

sull’importanza dell’aggiornamento per la propria vita professionale. Dalla 

ricerca è emerso che l’obiettivo dei 50 crediti Ecm  annuali è stato raggiunto 

solo dal 56 per cento degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha 

già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 

2,2 per cento che non ne ha conseguito neanche uno.  

Tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 

crediti), i medici di medicina generale e i pediatri (58%). Gli ortopedici e i 

chirurghi sono quelli più indietro (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito 

meno di 50 crediti).  

Il tipo di corso preferito dai camici bianchi è la Formazione a Distanza (Fad), 

prediletta dal 48 per cento degli intervistati, a discapito di un 39 per cento che 

preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9 per cento che si dice più 

interessato alla formazione sul campo. Il 59 per cento degli intervistati ritiene 

di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo 

di provider. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli 



 

infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). I 

provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per 

qualità  offerta.  

 

http://www.healthdesk.it/sanit/formazione-meno-met-medici-regola-crediti-ecm 
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AGGIORNAMENTO ECM: IN REGOLA SOLO IL 47% DEI MEDICI 

 

A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo ECM meno della metà dei medici italiani 

risulta in regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) a 

ridosso dell’imminente scadenza del triennio formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici 

bianchi operanti in Italia rispetto all’obbligo, la valutazione circa la qualità dell’offerta ricevuta e l’opinione 

in merito all’importanza dell’aggiornamento per la propria vita professionale. 

 

Dalla ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di formazione (50 crediti ECM per ogni anno tra il 2014 

e il 2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già 

conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito 

neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare l’obbligo sono i più giovani e i più anziani, 

mentre tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina 

generale e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono 

rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). 

Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider 

privati rispetto a quelli pubblici. 

 



 
FASCE D’ETÀ ED ESTRAZIONE GEOGRAFICA 

 

Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in regola con l’obbligo, è 

interessante notare come variano le percentuali legate alle diverse fasce d’età: si tratta del 49,7% dei 

camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 45, 

scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in relazione 

all’estrazione geografica del campione considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici 

intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli 

intervistati. 

 

COM’È ANDATO L’ULTIMO ANNO 

 

Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso dell’ultimo 

anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma quasi uno su quattro (il 22,3%) al 

momento ne conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si registrano poi sia 

nell’Italia del Nord che in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende (anche se di non 

molto) fino al 94,4%. Per quanto riguarda le fasce d’età, il picco si registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), 

mentre gli over 65 registrano un dato (l’87,2%) molto inferiore agli under 45 (il 95,6%) e ai professionisti 

tra i 56 e i 65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda inoltre le specializzazioni: alte percentuali 

(superiori al 55%) di infettivologi, pediatri e medici di medicina generale indicano di avere ottenuto, ad 

oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 

29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori ai 30 crediti. 

 

TIPOLOGIE DI CORSO: VINCE LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

La modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), prediletta dal 48% 

degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più 

interessato alla formazione sul campo. Si tratta di un successo che guarda al futuro della formazione 

medica, visto che la FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, ma i provider 

che forniscono questo tipo di corsi sono tra i più apprezzati in tutto il mondo medico: il 59% degli 

intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di 

provider. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (26%), gli odontoiatri e i 

medici di medicina generale (16%). 

 

IL PRIVATO BATTE IL PUBBLICO 

 

I provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD offerta. Il 55,6% dei 

camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima, mentre solo il 



 
12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di 

risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La performance dei provider 

pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da 

molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 

e il 23% nel caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i meno contenti dell’offerta FAD 

pubblica, con percentuali di giudizi negativi che vanno tra il 24 e il 32%. Risultati simili sono stati registrati 

anche in riferimento al gradimento di provider pubblici e privati per quanto riguarda la formazione 

residenziale. In definitiva, quasi il 73% dei medici italiani non ritiene soddisfacenti i metodi previsti per 

acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti preposti al controllo dell’obbligo formativo. La stessa percentuale 

di scontento si raggiunge anche a proposito dell’accesso ai dati relativi alla loro formazione. 

 

L’INDAGINE 

 

L’indagine si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 ed è stata realizzata tramite un 

questionario on line autocompilato. Il disegno campionario scelto ha previsto una stratificazione per 

ripartizione territoriale (Nord-Centro- Sud). L’errore massimo, cioè relativo a stime di prevalenza pari al 

50% è di +/- 1 punto percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 1.350 nelle regioni del 

Nord, 609 in quelle del Centro e 874 nelle regioni del Sud. Hanno risposto validamente al questionario 

1.602 uomini e 1.231 donne. Il 14,3% degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 e i 55 anni, il 

49,9% tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni. 

 

http://www.salutedomani.com/article/aggiornamento_ecm_in_regola_solo_il_47_dei_medici_22350 
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OIS ( Osservatorio Internazionale della Salute): Solo il 47% dei medici italiani è in 

regola con l’obbligo formativo ECM 

 

Triennio formativo Ecm, mancano due mesi alla scadenza. Infettivologi 

(il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), medici di medicina generale e 

pediatri (58%) i professionisti più diligenti. Ortopedici e chirurghi i meno 

attenti all’obbligo: il 27% dichiara di aver conseguito meno di 50 

crediti. La FAD si conferma modalità di fruizione prediletta dai camici 

bianchi (48%). E i medici preferiscono i provider privati a quelli pubblici 

(55,6% contro il 45,5%). A poco più di due mesi dalla scadenza del 

triennio formativo Ecm meno della metà dei medici italiani risulta in 

regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall’Osservatorio Internazionale 

della Salute (Ois) a ridosso dell’imminente scadenza del triennio 

formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici bianchi 

operanti in Italia rispetto all’obbligo, la valutazione circa la qualità 

dell’offerta ricevuta e l’opinione in merito all’importanza 

dell’aggiornamento per la propria vita professionale. “Dalla ricerca” 

illustra l’Ois “è emerso come gli obiettivi annuali di formazione (50 

crediti Ecm per ogni anno tra il 2014 e il 2016) siano stati raggiunti solo 

dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in 

conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare l’obbligo 

sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i 

medici di medicina generale e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono 

rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici 

intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli 

pubblici”. 

Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in regola con l’obbligo, “è interessante notare” 

sottolinea l’Osservatorio “come variano le percentuali legate alle diverse fasce d’età: si tratta del 49,7% dei camici 

bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 45, scendono al 37,9% e, 

nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in relazione all’estrazione geografica del campione 

considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per 

risalire, al Nord, fino al 47,3% degli intervistati”. 

“Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso dell’ultimo anno. Di 

questi” afferma l’Ois, “circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma quasi uno su quattro (il 22,3%) al momento ne 

conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si registrano poi sia nell’Italia del Nord che in quella 

del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende (anche se di non molto) fino al 94,4%. Per quanto riguarda le 

fasce d’età, il picco si registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), mentre gli over 65 registrano un dato (l’87,2%) molto inferiore 

agli under 45 (il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda inoltre le 

specializzazioni: alte percentuali (superiori al 55%) di infettivologi, pediatri e medici di medicina generale indicano di 

avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri 

(il 29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori ai 30 crediti”. 

Secondo i risultati dell’indagine la modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), 

http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/13778-ois-osservatorio-internazionale-della-salute-solo-il-47-dei-medici-italiani-%C3%A8-in-regola-con-l%E2%80%99obbligo-formativo-ecm
http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/13778-ois-osservatorio-internazionale-della-salute-solo-il-47-dei-medici-italiani-%C3%A8-in-regola-con-l%E2%80%99obbligo-formativo-ecm
http://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2016/11/report_educazione_continua_medici.pdf
http://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2016/11/report_educazione_continua_medici.pdf


 
prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice 

più interessato alla formazione sul campo. Si tratta di un successo che guarda al futuro della formazione medica, visto 

che la FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, ma i provider che forniscono questo tipo di 

corsi sono tra i più apprezzati in tutto il mondo medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una 

formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di provider. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento 

gli infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). 

 “I provider privati” afferma l’Ois “registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD offerta. Il 55,6% dei 

camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima, mentre solo il 12% la ritiene 

pessima. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di risposte positive), gli 

odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La performance dei provider pubblici, invece, è complessivamente 

ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente 

insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i 

meno contenti dell’offerta FAD pubblica, con percentuali di giudizi negativi che vanno tra il 24 e il 32%. Risultati simili 

sono stati registrati anche in riferimento al gradimento di provider pubblici e privati per quanto riguarda la formazione 

residenziale. In definitiva, quasi il 73% dei medici italiani non ritiene soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i crediti 

ECM offerti dagli Enti preposti al controllo dell’obbligo formativo. La stessa percentuale di scontento si raggiunge anche 

a proposito dell’accesso ai dati relativi alla loro formazione”. 

“L’indagine” spiega l’Osservatorio Internazionale della Salute “si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 ed 

è stata realizzata tramite un questionario on line autocompilato. Il disegno campionario scelto ha previsto una 

stratificazione per ripartizione territoriale (Nord-Centro-Sud). L’errore massimo, cioè relativo a stime di prevalenza pari al 

50% è di +/- 1 punto percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 1.350 nelle regioni del Nord, 609 in quelle 

del Centro e 874 nelle regioni del Sud. Hanno risposto validamente al questionario 1.602 uomini e 1.231 donne. Il 14,3% 

degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 e i 55 anni, il 49,9% tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni” 

 

http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/13778-ois-osservatorio-internazionale-della-salute-solo-il-

47-dei-medici-italiani-%C3%A8-in-regola-con-l%E2%80%99obbligo-formativo-ecm 
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AGGIORNAMENTO ECM: IN REGOLA SOLO IL 

47% DEI MEDICI 

A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo ECM meno della metà dei 

medici italiani risulta in regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall’Osservatorio 
Internazionale della Salute (O.I.S.) a ridosso dell’imminente scadenza del triennio 

formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici bianchi operanti in Italia 
rispetto all’obbligo, la valutazione circa la qualità dell’offerta ricevuta e l’opinione in 
merito all’importanza dell’aggiornamento per la propria vita professionale. 

Dalla ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di formazione (50 crediti ECM per ogni 

anno tra il 2014 e il 2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli intervistati, mentre 
meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in 

conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno 
disposti a soddisfare l’obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti 
ci sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina 

generale e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente 
incompleti sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di 

aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta 
preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. 

FASCE D’ETÀ ED ESTRAZIONE GEOGRAFICA 

Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in regola con 
l’obbligo, è interessante notare come variano le percentuali legate alle diverse fasce 

d’età: si tratta del 49,7% dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 
65; dati che, quando si parla di medici under 45, scendono al 37,9% e, nel caso degli 
over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in relazione all’estrazione 

geografica del campione considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici 
intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 
47,3% degli intervistati. 

COM’È ANDATO L’ULTIMO ANNO 

Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito ECM 

nel corso dell’ultimo anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, 
ma quasi uno su quattro (il 22,3%) al momento ne conta al massimo 30. Dati 

praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si registrano poi sia nell’Italia del Nord che 
in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende (anche se di non molto) 

fino al 94,4%. Per quanto riguarda le fasce d’età, il picco si registra tra i 46 e i 55 anni 



 
(il 97,1%), mentre gli over 65 registrano un dato (l’87,2%) molto inferiore agli under 
45 (il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto 

riguarda inoltre le specializzazioni: alte percentuali (superiori al 55%) di infettivologi, 
pediatri e medici di medicina generale indicano di avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 
crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), chirurghi (il 34%), 

neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori ai 30 
crediti. 

TIPOLOGIE DI CORSO: VINCE LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

La modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), 
prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi 

residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione sul campo. Si 
tratta di un successo che guarda al futuro della formazione medica, visto che la FAD 

non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, ma i provider che 
forniscono questo tipo di corsi sono tra i più apprezzati in tutto il mondo medico: il 59% 
degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima da 

parte di questo tipo di provider. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli 
infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). 

IL PRIVATO BATTE IL PUBBLICO 

I provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD 
offerta. Il 55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione 

molto buona o ottima, mentre solo il 12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano 
alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di risposte positive), gli 

odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La performance dei provider pubblici, 
invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la 
valuta da molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente insoddisfatti sale in 

questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e 
psichiatri sono i meno contenti dell’offerta FAD pubblica, con percentuali di giudizi 

negativi che vanno tra il 24 e il 32%. Risultati simili sono stati registrati anche in 
riferimento al gradimento di provider pubblici e privati per quanto riguarda la 

formazione residenziale. In definitiva, quasi il 73% dei medici italiani non ritiene 
soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti preposti al 
controllo dell’obbligo formativo. La stessa percentuale di scontento si raggiunge anche 
a proposito dell’accesso ai dati relativi alla loro formazione. 

L’INDAGINE 

L’indagine si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 ed è stata realizzata 
tramite un questionario on line autocompilato. Il disegno campionario scelto ha previsto 
una stratificazione per ripartizione territoriale (Nord-Centro- Sud). L’errore massimo, 

cioè relativo a stime di prevalenza pari al 50% è di +/- 1 punto percentuale. Le interviste 
raccolte sono 2.833, delle quali 1.350 nelle regioni del Nord, 609 in quelle del Centro e 

874 nelle regioni del Sud. Hanno risposto validamente al questionario 1.602 uomini e 
1.231 donne. Il 14,3% degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 e i 55 
anni, il 49,9% tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni. 

 

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2016/11/aggiornamento-ecm-in-regola-solo-il-47-dei-

medici.html 

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2016/11/aggiornamento-ecm-in-regola-solo-il-47-dei-medici.html
http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2016/11/aggiornamento-ecm-in-regola-solo-il-47-dei-medici.html
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Medici in ritardo su Ecm, meno di metà in regola con crediti    

Medici italiani in ritardo con i crediti Ecm. Meno della metà risulta in regola a poco 

più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo, secondo il sondaggio 

condotto dall’Osservatorio internazionale della salute, per conoscere non solo a 

che punto è l'adempimento dell'obbligo formativo, ma anche come viene valutata 

offerta ricevuta e quanto è considerato importante l’aggiornamento per la propria 

vita professionale.  Dalla ricerca emerge, innanzitutto, come i 50 crediti Ecm da 

ottenere ogni anno tra il 2014 e il 2016, siano stati raggiunti solo dal 56% degli 

intervistati. 

Meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in 
conclusione, contro un 2,2% che non ne ha neanche uno. I camici bianchi meno disposti 
a fare formazione continua sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci 

sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di famiglia e i 
pediatri (58%). Ad avere meno crediti, invece, sono soprattutto gli ortopedici e i 
chirurghi: il 27% dichiara di averne conseguiti meno di 50.  Tra i medici intervistati 
emerge, inoltre, una netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati 
rispetto a quelli pubblici. 
  

Fra quel 47% di medici già in regola con i crediti Ecm, è interessante notare come 

variano le percentuali a seconda delle fasce d’età: si va dal 49,7% dei camici 

bianchi tra i 46 e i 55 anni e dal 50,6% tra i 56 e i 65 anni al 37,9% fra gli under 

45 e, nel caso degli over 65, al 36,9%. I dati variano anche a seconda della 

geografia: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici intervistati, mentre al 

Centro scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3%. Il 95% dei camici 

bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito Ecm nel corso 

dell’ultimo anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ha superato i 50, ma quasi uno 

su quattro (il 22,3%) al momento ne conta al massimo 30. 

La modalità preferita dai camici bianchi per aggiornarsi è la Formazione a distanza 

(Fad), prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che privilegia i 

corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione sul 

campo. Il 59% degli intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione "molto 

buona" o "ottima" da parte dei provider Fad. In particolare, mostrano alti livelli 

di apprezzamento gli infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina 

generale (16%). 
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Corsi Ecm, solo meno della metà dei medici risulta in regola 
 

A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio 

formativo ECM meno della metà dei medici italiani 

risulta in regola. Lo rivela il sondaggio effettuato 

dall'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) 

a ridosso dell'imminente scadenza del triennio 

formativo 2014-2016, per conoscere la posizione 

dei camici bianchi operanti in Italia rispetto 

all'obbligo, la valutazione circa la qualità dell'offerta ricevuta e l'opinione in 

merito all'importanza dell'aggiornamento per la propria vita professionale. Dalla 

ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di formazione (50 crediti ECM per 

ogni anno tra il 2014 e il 2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli 

intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti 

relativi al triennio in conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito neanche 

uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare l'obbligo sono i più giovani e i 

più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già 

raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale e i pediatri (58%). Per 

contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono rilevabili tra 

gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno 

di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la 

qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. Entrando 

nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in regola con 

l'obbligo, è interessante notare come variano le percentuali legate alle diverse 

fasce d'età: si tratta del 49,7% dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% 

tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 45, scendono al 37,9% 

e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in 

relazione all'estrazione geografica del campione considerato: al Sud Italia è già 

in regola il 49,1% dei medici intervistati, mentre al Centro il numero scende al 

43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli intervistati. 

http://www.ordinemedicifrosinone.it/fr/news-letter/777-corsi-ecm-solo-menod-ella-meta-dei-medici-risulta-in-regola
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Ecm, spese integralmente deducibili 

entro i 10mila euro annui 

 



 

E’ quanto prevede il disegno di legge sul 

lavoro autonomo al vaglio del Senato. Novità 

anche su maternità, congedi parentali e 

infortuni sul lavoro 

Mentre un sondaggio svolto dall’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) evidenzia 
che,  a poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo 2014-2016, meno della 
metà dei medici italiani risulta in regola con i crediti ECM, è approdato in Parlamento un 
disegno di legge che prevede un forte incentivo alla formazione professionale. 

Si tratta del testo collegato alla manovra di finanza, che introduce importanti novità sul fronte 
del rapporto di lavoro autonomo, ovvero le prestazioni d’opera materiali e intellettuali 
disciplinate dal libro quinto del codice civile (titolo III, artt. 2222 – 2238). 

Il ddl è composto da 22 articoli; per quanto riguarda gli operatori del settore sanitario tra quelli 
più interessanti figura l’articolo 5, relativo proprio alle spese per la formazione continua, che 
allo stato sono deducibili al 50 per cento. La nuova normativa al vaglio del Senato ne prevede 
invece la  deducibilità totale, entro il limite annuo di 10.000 euro; la misura vale per l’iscrizione 
a master, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e per l’iscrizione a convegni 
e congressi. 

E’ inoltre prevista la deducibilità integrale, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese 
sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca 
e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e 
appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi 
accreditati ai sensi della disciplina vigente, nonchè l’intera deducibilità degli oneri sostenuti per 
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme 
assicurative o di solidarietà. D’altra parte la deducibilità delle spese di viaggio e 
soggiorno, precedentemente prevista, viene invece esclusa. 

Il testo introduce poi una serie di tutele in materia di maternità. L’articolo 8 stabilisce il principio 
secondo cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata presso l’Inps  hanno diritto di percepire 
l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi 
successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. 

L’articolo 9 estende la durata e l’arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione 
separata presso l’Inps possono usufruire dei congedi parentali, stabilendo che l’indennità può 
essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del 
bambino. 

Per quanto concerne la tutela in casi di gravidanza, malattia e infortunio l’articolo 10 prevede 
che il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa 
non si estingue ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore 
a centocinquanta giorni per anno solare. 



 
In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa 
per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è 
sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio e fino ad un massimo di due anni, 
decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante 
il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento. In particolare per 
coloro che sono iscritti alla gestione separata l’articolo 11 stabilisce l’equiparazione tra periodi 
di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e 
degenza ospedaliera. 

Infine, l’articolo 19 stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa 
all’esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il 
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, quando la scelta del 
luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla 
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a 
criteri di ragionevolezza. 

http://www.responsabilecivile.it/ecm-spese-integralmente-deducibili-entro-i-10mila-euro-annui/ 
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I MEDICI NON SI AGGIORNANO 
Solo il 47% dei medici italiani è in regola con l'obbligo formativo Ecm 

 

 

A poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo Ecm meno della metà dei medici italiani risulta in 

regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) a ridosso 

dell’imminente scadenza del triennio formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici bianchi operanti 

in Italia rispetto all’obbligo, la valutazione circa la qualità dell’offerta ricevuta e l’opinione in merito all’importanza 

dell’aggiornamento per la propria vita professionale. Dalla ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di 

formazione (50 crediti Ecm per ogni anno tra il 2014 e il 2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli intervistati, 

mentre meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 

2,2% non ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare l’obbligo sono i più giovani 

e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di 

medicina generale e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono 

rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i 

medici intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto 

a quelli pubblici. 

FASCE D’ETÀ ED ESTRAZIONE GEOGRAFICA 

Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in 

regola con l’obbligo, è interessante notare come variano le percentuali legate 

alle diverse fasce d’età: si tratta del 49,7% dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni 

e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 45, 

scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si 

registrano anche in relazione all’estrazione geografica del campione considerato: 

al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici intervistati, mentre al Centro il 

numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli intervistati. 



 

COM’È ANDATO L’ULTIMO ANNO 

Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito 

ECM nel corso dell’ultimo anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti 

più di 50, ma quasi uno su quattro (il 22,3%) al momento ne conta al massimo 

30. Dati praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si registrano poi sia nell’Italia 

del Nord che in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende 

(anche se di non molto) fino al 94,4%. Per quanto riguarda le fasce d’età, il picco 

si registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), mentre gli over 65 registrano un dato 

(l’87,2%) molto inferiore agli under 45 (il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 

65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda inoltre le specializzazioni: 

alte percentuali (superiori al 55%) di infettivologi, pediatri e medici di medicina 

generale indicano di avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti 

ortopedici (il 47%), chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e 

psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori ai 30 crediti. 

TIPOLOGIE DI CORSO: VINCE LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

La modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza 

(FAD), prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce 

i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione sul 

campo. Si tratta di un successo che guarda al futuro della formazione medica, 

visto che la FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici 

bianchi, ma i provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i più apprezzati 

in tutto il mondo medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto 

una formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di provider. In 

particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (26%), gli 

odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). 

IL PRIVATO BATTE IL PUBBLICO 

I provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della 

FAD offerta. Il 55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una 

formazione molto buona o ottima, mentre solo il 12% la ritiene pessima. In 

particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di 

risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La 

performance dei provider pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno 

soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da molto buona a ottima, 

mentre la quota dei totalmente insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 

22 e il 23% nel caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i meno 

contenti dell’offerta FAD pubblica, con percentuali di giudizi negativi che vanno 

tra il 24 e il 32%. Risultati simili sono stati registrati anche in riferimento al 



 

gradimento di provider pubblici e privati per quanto riguarda la formazione 

residenziale. In definitiva, quasi il 73% dei medici italiani non ritiene 

soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti 

preposti al controllo dell’obbligo formativo. La stessa percentuale di scontento si 

raggiunge anche a proposito dell’accesso ai dati relativi alla loro formazione. 

L’INDAGINE 

L’indagine si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 ed è stata 

realizzata tramite un questionario on line autocompilato. Il disegno campionario 

scelto ha previsto una stratificazione per ripartizione territoriale (Nord-Centro-

Sud). L’errore massimo, cioè relativo a stime di prevalenza pari al 50% è di +/- 

1 punto percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 1.350 nelle 

regioni del Nord, 609 in quelle del Centro e 874 nelle regioni del Sud. Hanno 

risposto validamente al questionario 1.602 uomini e 1.231 donne. Il 14,3% degli 

intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 e i 55 anni, il 49,9% tra i 56 e 

i 65 anni e il 10,4% oltre 65 anni. 
 

 

http://www.mondoprofessionisti.it/articolo_s-1-15890-I_MEDICI_NON_SI_AGGIORNANO.html 
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All’inizio di Settembre 2016, gli obiettivi annuali di formazione e di aggiornamento dei medici 

attraverso il sistema dei crediti sono stati raggiunti solo dal 56% dei medici italiani. A dichiararlo è 

stata la recente indagine effettuata dall’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) a ridosso 

dell’imminente scadenza del triennio formativo 2014-2016. 

 

I Crediti ECM erano stati voluti dal ministero della salute, per assicurare ai professionisti conoscenze 

sempre aggiornate e ai pazienti cure migliori. Eppure, secondo il sondaggio, sono davvero in pochi a 

essere in regola. C’è dunque, tra i medici, una evidente disaffezione nei confronti della formazione 

obbligatoria. Che si scelga la soluzione a distanza o si preferiscano i corsi residenziali, il tema della 

qualità emerge decisamente dalle risposte al questionario. È infatti la qualità dei servizi che porta i 

medici italiani a premiare le proposte dei provider privati, con giudizi piuttosto severi sulla performance 

del settore pubblico. 



 
I provider privati registrano i livelli di soddisfazione 

più elevati per qualità della formazione offerta a 

distanza: quasi il 59% dei medici ritiene di aver 

ricevuto formazione molto buona o ottima, e solo il 

12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti 

livelli di apprezzamento gli infettivologi (26%), gli 

odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). Al 

contrario, pur con quote più basse (tra 19 e 16%), sono 

anestesisti, chirurghi e ortopedici coloro che si sono 

dichiarati completamente scontenti della qualità 

dell’offerta FAD dei privati. 

Un altro interessante tema che la ricerca mette in luce è 

la quasi totale insoddisfazione (73 per cento) dei 

medici nei metodi previsti per acquisire i crediti 

ECM, così come quello dell’accesso ai dati relativi alla 

loro formazione. 

 

Una ricerca che fa riflettere sulla poca importanza attribuita all’obbligo ECM e che invita a ripensare ai 

programmi di formazione e aggiornamento. 

Per leggere i risultati completi della ricerca, clicca qui 

http://www.qualitytravel.eu/news-del-giorno/ecm-gli-obiettivi-di-aggiornamento-professionale-sono-

molto-lontani/ 
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Triennio formativo Ecm, a due mesi dalla scadenza è in regola meno della metà 

dei medici. Sondaggio effettuato dall’Osservatorio internazionale della salute  

di Ois (Osservatorio internazionale della salute). Infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), medici di 

medicina generale e pediatri (58%) sono i professionisti più diligenti. Ortopedici e chirurghi, i meno attenti 

all'obbligo: il 27% dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti. Mentre la FAD si conferma modalità di fruizione 

prediletta dai camici bianchi (48%). 

E i medici preferiscono i provider privati a quelli pubblici (55,6% contro il 45,5%). A poco più di due mesi dalla 

scadenza del triennio formativo Ecm meno della metà dei medici italiani risulta in regola. Lo rivela il sondaggio 

effettuato dall'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) a ridosso dell'imminente scadenza del triennio 

formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici bianchi operanti in Italia rispetto all'obbligo, la 

valutazione circa la qualità dell'offerta ricevuta e l'opinione in merito all'importanza dell'aggiornamento per la 

propria vita professionale. 

Dalla ricerca è emerso come gli obiettivi annuali di formazione (50 crediti ECM per ogni anno tra il 2014 e il 

2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già conseguito 

tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito neanche uno. I camici 

bianchi meno disposti a soddisfare l'obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono 

gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale e i pediatri (58%). Per 

contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi 

(il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge inoltre una 

netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. 

Fasce d’età ed estrazione geografica. Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già 

in regola con l'obbligo, è interessante notare come variano le percentuali legate alle diverse fasce d'età: si tratta 

del 49,7% dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici 

under 45, scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in 

relazione all'estrazione geografica del campione considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici 

intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli intervistati. 

Com’è andato l’ultimo anno. Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito 

ECM nel corso dell'ultimo anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma quasi uno su 

http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/34419-triennio-formativo-ecm-a-due-mesi-dalla-scadenza-e-in-regola-meno-della-meta-dei-medici-sondaggio-effettuato-dallosservatorio-internazionale-della-salute
http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/34419-triennio-formativo-ecm-a-due-mesi-dalla-scadenza-e-in-regola-meno-della-meta-dei-medici-sondaggio-effettuato-dallosservatorio-internazionale-della-salute
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/11/03/report_educazione_continua_medici.pdf?uuid=ADgpnsnB


 

quattro (il 22,3%) al momento ne conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si 

registrano poi sia nell'Italia del Nord che in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende (anche 

se di non molto) fino al 94,4%. Per quanto riguarda le fasce d'età, il picco si registra tra i 46 e i 55 anni (il 

97,1%), mentre gli over 65 registrano un dato (l'87,2%) molto inferiore agli under 45 (il 95,6%) e ai 

professionisti tra i 56 e i 65 anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda inoltre le specializzazioni: alte 

percentuali (superiori al 55%) di infettivologi, pediatri e medici di medicina generale indicano di avere ottenuto, 

ad oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 

29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori ai 30 crediti. 

Tipologie di corso: vince la formazione a distanza. La modalità di fruizione preferita dai camici bianchi è la 

Formazione a Distanza (FAD), prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi 

residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione sul campo. Si tratta di un successo che 

guarda al futuro della formazione medica, visto che la FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani 

camici bianchi, ma i provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i più apprezzati in tutto il mondo 

medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima da parte di 

questo tipo di provider. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (26%), gli 

odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). 

Il privato batte il pubblico. I provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD 

offerta. Il 55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima, 

mentre solo il 12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (con 

il 26% di risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La performance dei provider 

pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da molto 

buona a ottima, mentre la quota dei totalmente insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel 

caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i meno contenti dell'offerta FAD pubblica, con percentuali 

di giudizi negativi che vanno tra il 24 e il 32%. Risultati simili sono stati registrati anche in riferimento al 

gradimento di provider pubblici e privati per quanto riguarda la formazione residenziale. In definitiva, quasi il 

73% dei medici italiani non ritiene soddisfacenti i metodi previsti per acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti 

preposti al controllo dell'obbligo formativo. La stessa percentuale di scontento si raggiunge anche a proposito 

dell'accesso ai dati relativi alla loro formazione. 

L’indagine. L'indagine si è svolta nella prima settimana di settembre del 2016 ed è stata realizzata tramite un 

questionario on line autocompilato. Il disegno campionario scelto ha previsto una stratificazione per ripartizione 

territoriale (Nord-Centro-Sud). L'errore massimo, cioè relativo a stime di prevalenza pari al 50% è di +/- 1 punto 

percentuale. Le interviste raccolte sono 2.833, delle quali 1.350 nelle regioni del Nord, 609 in quelle del Centro 

e 874 nelle regioni del Sud. Hanno risposto validamente al questionario 1.602 uomini e 1.231 donne. Il 14,3% 

degli intervistati ha meno di 45 anni, il 25,3% tra i 46 e i 55 anni, il 49,9% tra i 56 e i 65 anni e il 10,4% oltre 

65 anni. 

 

http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/34419-triennio-formativo-ecm-a-due-mesi-dalla-scadenza-e-in-

regola-meno-della-meta-dei-medici-sondaggio-effettuato-dallosservatorio-internazionale-della-salute 
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Formazione professionale, oltre metà medici 'inadempiente' 

Solo 47%, a due mesi da scadenza, ha completato crediti richiesti 

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Oltre la metà dei medici italiani è poco diligente sul fronte dell'aggiornamento 

professionale: a poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo 'Ecm', solo il 47% dei camici 

bianchi ha raggiunto gli obiettivi annuali (50 crediti ogni anno tra il 2014 ed il 2016). E' quanto rivela il 

sondaggio effettuato dall'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) per conoscere la posizione dei 

camici bianchi operanti in Italia rispetto all'obbligo, la valutazione circa la qualità dell'offerta ricevuta e 

l'opinione in merito all'importanza dell'aggiornamento per la propria vita professionale. I camici bianchi 

meno disposti a soddisfare l'obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli 

infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale e i pediatri (58%). Per contro, 

le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 

27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge inoltre una 

netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. La modalità di 

fruizione preferita dai camici bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), prediletta dal 48% degli intervistati, a 

discapito di un 39% che preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione 

sul campo. I provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD offerta. Il 

55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima, mentre 

solo il 12% la ritiene pessima. (ANSA). 
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SANITA': RICERCA, MEDICI IN RITARDO SU ECM, MENO DI META' IN REGOLA CON CREDITI = 

Roma, 2 nov. (AdnKronos Salute) - Medici italiani in ritardo con i crediti ECM. Meno della metà risulta in 

regola a poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo, secondo il sondaggio condotto 

dall'Osservatorio internazionale della salute, per conoscere non solo a che punto è l'adempimento 

dell'obbligo formativo, ma anche come viene valutata offerta ricevuta e quanto è considerato importante 

l'aggiornamento per la propria vita professionale. Dalla ricerca emerge, innanzitutto, come i 50 

crediti ECM da ottenere ogni anno tra il 2014 e il 2016, siano stati raggiunti solo dal 56% degli intervistati. 

Meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 

2,2% che non ne ha neanche uno. I camici bianchi meno disposti a fare formazione continua sono i più 

giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 

crediti), i medici di famiglia e i pediatri (58%). Ad avere meno crediti, invece, sono soprattutto gli ortopedici 

e i chirurghi: il 27% dichiara di averne conseguiti meno di 50. Tra i medici intervistati emerge, inoltre, una 

netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. (segue) (Com-

Mad/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 02-NOV-16 15:26 NNN 
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SANITA': RICERCA, MEDICI IN RITARDO SU ECM, MENO DI META' IN REGOLA CON CREDITI (2) = 

(AdnKronos Salute) - Fra quel 47% di medici già in regola con i crediti ECM, è interessante notare come 

variano le percentuali a seconda delle fasce d'età: si va dal 49,7% dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni 

e dal 50,6% tra i 56 e i 65 anni al 37,9% fra gli under 45 e, nel caso degli over 65, al 36,9%. I dati variano 

anche a seconda della geografia: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici intervistati, mentre al 

Centro scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3%. Il 95% dei camici bianchi intervistati dichiara 

di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso dell'ultimo anno. Di questi, circa la metà (il 44%) ha 

superato i 50, ma quasi uno su quattro (il 22,3%) al momento ne conta al massimo 30. La modalità 

preferita dai camici bianchi per aggiornarsi è la Formazione a distanza (Fad), prediletta dal 48% degli 

intervistati, a discapito di un 39% che privilegia i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più 

interessato alla formazione sul campo. Il 59% degli intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione 

"molto buona" o "ottima" da parte dei provider Fad. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento 

gli infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). (Com-Mad/Adnkronos) ISSN 

2465 - 1222 02-NOV-16 15:26 NNNN 
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SANITA', MEDICI: SOLO 47% IN REGOLA OBBLIGO FORMATIVO (1) (9Colonne) Roma, 2 nov - A 

poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo ECM meno della metà dei medici italiani risulta 

in regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) a ridosso 

dell'imminente scadenza del triennio formativo 2014-2016, per conoscere la posizione dei camici bianchi 

operanti in Italia rispetto all'obbligo, la valutazione circa la qualità dell'offerta ricevuta e l'opinione in merito 

all'importanza dell'aggiornamento per la propria vita professionale. Dalla ricerca è emerso come gli 

obiettivi annuali di formazione (50 crediti ECM per ogni anno tra il 2014 e il 2016) siano stati raggiunti 

solo dal 56% degli intervistati, mentre meno della metà (il 47%) ha già conseguito tutti i 150 crediti relativi 

al triennio in conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito neanche uno. I camici bianchi meno 

disposti a soddisfare l'obbligo sono i più giovani e i più anziani, mentre tra i più diligenti ci sono gli 

infettivologi (il 59% ha già raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina generale e i pediatri (58%). Per 

contro, le percentuali più alte di percorsi fortemente incompleti sono rilevabili tra gli ortopedici e fra i 

chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). Tra i medici intervistati emerge 

inoltre una netta preferenza per la qualità dei servizi forniti da provider privati rispetto a quelli pubblici. 

Entrando nello specifico di quel 47% di medici che, ad oggi, risultano già in regola con l'obbligo, è 

interessante notare come variano le percentuali legate alle diverse fasce d'età: si tratta del 49,7% dei 

camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 45, 

scendono al 37,9% e, nel caso degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in relazione 

all'estrazione geografica del campione considerato: al Sud Italia è già in regola il 49,1% dei medici 

intervistati, mentre al Centro il numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli 

intervistati. (SEGUE)  
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SANITA', MEDICI: SOLO 47% IN REGOLA OBBLIGO FORMATIVO (2) (9Colonne) Roma, 2 nov - Il 95% 

dei camici bianchi intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso dell'ultimo anno. 

Di questi, circa la metà (il 44%) ne ha conseguiti più di 50, ma quasi uno su quattro (il 22,3%) al momento 

ne conta al massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si registrano poi sia nell'Italia del 

Nord che in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende (anche se di non molto) fino al 

94,4%. Per quanto riguarda le fasce d'età, il picco si registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), mentre gli over 

65 registrano un dato (l'87,2%) molto inferiore agli under 45 (il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 

anni (il 95,3%). Un interessante spunto riguarda inoltre le specializzazioni: alte percentuali (superiori al 

55%) di infettivologi, pediatri e medici di medicina generale indicano di avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 

crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 47%), chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e 

psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori ai 30 crediti. La modalità di fruizione preferita dai camici 

bianchi è la Formazione a Distanza (FAD), prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che 

preferisce i corsi residenziali e un esiguo 9% che si dice più interessato alla formazione sul campo. Si 

tratta di un successo che guarda al futuro della formazione medica, visto che la FAD non solo rappresenta 

il mezzo preferito dai giovani camici bianchi, ma i provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i 

più apprezzati in tutto il mondo medico: il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una 

formazione molto buona o ottima da parte di questo tipo di provider. In particolare, mostrano alti livelli di 

apprezzamento gli infettivologi (26%), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). (SEGUE)  
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SANITA', MEDICI: SOLO 47% IN REGOLA OBBLIGO FORMATIVO (3) (9Colonne) Roma, 2 nov - I 

provider privati registrano i livelli di soddisfazione più elevati per qualità della FAD offerta. Il 55,6% dei 

camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima, mentre solo il 

12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di 

risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). La performance dei provider 

pubblici, invece, è complessivamente ritenuta meno soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da 

molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 

e il 23% nel caso dei giovani). Ortopedici, chirurghi e psichiatri sono i meno contenti dell'offerta FAD 

pubblica, con percentuali di giudizi negativi che vanno tra il 24 e il 32%. Risultati simili sono stati registrati 

anche in riferimento al gradimento di provider pubblici e privati per quanto riguarda la formazione 

residenziale. In definitiva, quasi il 73% dei medici italiani non ritiene soddisfacenti i metodi previsti per 

acquisire i crediti ECM offerti dagli Enti preposti al controllo dell'obbligo formativo. La stessa percentuale 

di scontento si raggiunge anche a proposito dell'accesso ai dati relativi alla loro formazione. (red) 
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SALUTE: OIS. TRIENNIO FORMATIVO ECM, IN REGOLA 47% MEDICI -Notiziario Salute- ROMA 

(ITALPRESS) - A poco piu' di due mesi dalla scadenza del triennio formativo ECM meno della meta' dei 

medici italiani risulta in regola. Lo rivela il sondaggio effettuato dall'Osservatorio Internazionale della 

Salute (Ois) a ridosso dell'imminente scadenza del triennio formativo 2014-2016, per conoscere la 

posizione dei camici bianchi operanti in Italia rispetto all'obbligo, la valutazione circa la qualita' dell'offerta 

ricevuta e l'opinione in merito all'importanza dell'aggiornamento per la propria vita professionale. Dalla 

ricerca e' emerso come gli obiettivi annuali di formazione (50 crediti ECM per ogni anno tra il 2014 e il 

2016) siano stati raggiunti solo dal 56% degli intervistati, mentre meno della meta' (il 47%) ha gia' 

conseguito tutti i 150 crediti relativi al triennio in conclusione, contro un 2,2% non ne ha conseguito 

neanche uno. I camici bianchi meno disposti a soddisfare l'obbligo sono i piu' giovani e i piu' anziani, 

mentre tra i piu' diligenti ci sono gli infettivologi (il 59% ha gia' raggiunto i 150 crediti), i medici di medicina 

generale e i pediatri (58%). Per contro, le percentuali piu' alte di percorsi fortemente incompleti sono 

rilevabili tra gli ortopedici e fra i chirurghi (il 27% dei quali dichiara di aver conseguito meno di 50 crediti). 

Tra i medici intervistati emerge inoltre una netta preferenza per la qualita' dei servizi forniti da provider 

privati rispetto a quelli pubblici. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 03-Nov-16 15:31 NNNN 
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SALUTE: OIS. TRIENNIO FORMATIVO ECM, IN REGOLA 47% MEDICI-2- Entrando nello specifico di 

quel 47% di medici che, ad oggi, risultano gia' in regola con l'obbligo, e' interessante notare come variano 

le percentuali legate alle diverse fasce d'eta': si tratta del 49,7% dei camici bianchi tra i 46 e i 55 anni e 

del 50,6% tra i 56 e i 65; dati che, quando si parla di medici under 45, scendono al 37,9% e, nel caso 

degli over 65, al 36,9%. Dati interessanti si registrano anche in relazione all'estrazione geografica del 

campione considerato: al Sud Italia e' gia' in regola il 49,1% dei medici intervistati, mentre al Centro il 

numero scende al 43,7% per risalire, al Nord, fino al 47,3% degli intervistati. Il 95% dei camici bianchi 

intervistati dichiara di aver acquisito almeno un credito ECM nel corso dell'ultimo anno. Di questi, circa la 

meta' (il 44%) ne ha conseguiti piu' di 50, ma quasi uno su quattro (il 22,3%) al momento ne conta al 

massimo 30. Dati praticamente identici (il 95,4% e il 95,5%) si registrano poi sia nell'Italia del Nord che 

in quella del Sud, mentre al Centro Italia la percentuale scende (anche se di non molto) fino al 94,4%. 

Per quanto riguarda le fasce d'eta', il picco si registra tra i 46 e i 55 anni (il 97,1%), mentre gli over 65 

registrano un dato (l'87,2%) molto inferiore agli under 45 (il 95,6%) e ai professionisti tra i 56 e i 65 anni 

(il 95,3%). (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com  
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SALUTE: OIS. TRIENNIO FORMATIVO ECM, IN REGOLA 47% MEDICI-3- Un interessante spunto 

riguarda inoltre le specializzazioni: alte percentuali (superiori al 55%) di infettivologi, pediatri e medici di 

medicina generale indicano di avere ottenuto, ad oggi, oltre 50 crediti ECM, mentre molti ortopedici (il 

47%), chirurghi (il 34%), neurologi/neuropsichiatri (il 29%) e psichiatri (il 25%) sono fermi a valori inferiori 

ai 30 crediti. La modalita' di fruizione preferita dai camici bianchi e' la Formazione a Distanza (FAD), 

prediletta dal 48% degli intervistati, a discapito di un 39% che preferisce i corsi residenziali e un esiguo 

9% che si dice piu' interessato alla formazione sul campo. Si tratta di un successo che guarda al futuro 

della formazione medica, visto che la FAD non solo rappresenta il mezzo preferito dai giovani camici 

bianchi, ma i provider che forniscono questo tipo di corsi sono tra i piu' apprezzati in tutto il mondo medico: 

il 59% degli intervistati ritiene infatti di aver ricevuto una formazione molto buona o ottima da parte di 

questo tipo di provider. In particolare, mostrano alti livelli di apprezzamento gli infettivologi (26%),  gli 

odontoiatri e i medici di medicina generale (16%). I provider privati registrano i livelli di soddisfazione piu' 

elevati per qualita' della FAD offerta. Il 55,6% dei camici bianchi intervistati ritiene di aver ricevuto una 

formazione molto buona o ottima, mentre solo il 12% la ritiene pessima. In particolare, mostrano alti livelli 

di apprezzamento gli infettivologi (con il 26% di risposte positive), gli odontoiatri e i medici di medicina 

generale (16%). La performance dei provider pubblici, invece, e' complessivamente ritenuta meno 

soddisfacente: il 45,5% degli intervistati la valuta da molto buona a ottima, mentre la quota dei totalmente 

insoddisfatti sale in questo caso al 19,2% (tra il 22 e il 23% nel caso dei giovani). (ITALPRESS). sat/com 
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