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In Italia vige l’obbligo della Formazione Continua per tutti i professionisti sanitari, a differenza
degli altri Paesi avanzati in cui tale aggiornamento è riservato solo ad alcune figure della sanità,
medici prevalentemente. Questa ambizione formativa nazionale rende necessaria una elevata
quantità di eventi la cui qualità dovrà essere garantita da Provider responsabili in collaborazione
con la Commissione nazionale.
L’Istituto IEMO intende raccogliere questa sfida, nella consapevolezza che la propria
formazione è già stata ufficializzata per l’aggiornamento finalizzato al miglioramento delle
professionalità in ambito sanitario. Trattasi di un primo traguardo che attesta come l’Osteopatia
seriamente applicata possa effettivamente migliorare e rendere più aderente alle esigenze della
sanità moderna l’operato dei professionisti della salute.
In particolare, l’insegnamento dell’ Osteopatia da parte della IEMO. punta sulla formazione
interdisciplinare sul campo e a distanza, per le diverse figure sanitarie interessate. L’approccio
scientifico all’aggiornamento in ambito ospedaliero e la vocazione preventiva delle modalità di
intervento proposte rappresentano altre due caratteristiche distintive dei corsi IEMO, in assoluta
sintonia con le finalità della Commissione nazionale ECM.
Non può sfuggire l’importanza dell’aggiornamento sanitario in Osteopatia anche in riferimento
all’obiettivo di rendere più rapide, economiche ed efficaci numerose prestazioni sanitarie.
In Aprile 2012 l’Istituto IEMO ha rinnovato il suo ruolo ufficiale di Provider nazionale per la
Formazione Continua in Medicina ( ECM ), con la responsabilità del Direttore generale, Luigi
Ciullo.

	
  

QUARTO	
  FORUN	
  NAZIONALE	
  ECM	
  2012	
  
La partecipazione dei responsabili IEMO al quarto Forum nazionale ECM ( Cernobbio, 2012 )
ha consentito di acquisire consapevolezza sugli obiettivi prioritari della Commissione Nazionale
per la Formazione continua. Gli obiettivi così enunciati vengono acquisiti dalla Direzione IEMO
allo scopo di attualizzare e rendere efficaci i propri stessi obiettivi della Qualità.
Tra questi:
1) Sostenere la qualità e la tracciabilità nell’erogazione dei corsi per professionisti della
salute. Tale formazione rappresenta una vera e propria “manutenzione delle competenze
dei professionisti in relazione alla ridefinizione dell’architettura dei servizi sanitari
nazionali in ottica di ottimizzazione delle risorse” ( G. Bissoni – Presidente Age.Na.S.);
2) Costituzione del Fascicolo formativo del professionista ( Ministro della Salute R.
Balduzzi ) e dell’Albo nazionale degli istituti Provider che evidenzi tutti i soggetti
accreditati per la formazione continua;
3) Accesso all’Acceditamento Standard per tutti i Provider che avranno superato il
controllo della Commissione durante le attività in qualità di Provider provvisori.
Verifiche della documentazione progettuale e dell’assenza di conflitto di interessi, tanto
nelle sedi legali quanto in quelle operative dei Provider da parte del Comitato di
garanzia, Organo della Commissione nazionale;
4) Istituzione di un Osservatorio nazionale per la verifica della effettiva conformità degli
eventi ECM con le proprie premesse progettuali e per il controllo sulla ricaduta degli
stessi in termini di efficacia operativa;
5) Certificazione dei Crediti da parte dei differenti Ordini professionali anche allo scopo di
accreditare e incentivare la qualità e la conseguente affermazione del professionista;
6) Un nuovo sito ECM aperto non solo ai Provider, consentirà ai professionisti di
riscontrare i corsi di interesse formativo individuale, di verificare la condizione del
proprio aggiornamento, di esprimere la propria valutazione di gradimento riferita agli
eventi partecipati, pubblicamente on line. Le conseguenti indicazioni per il
miglioramento, formalizzate dalla Commissione a seguito di verifica, saranno anch’esse
visibili in rete da tutti gli interessati.

