Inchiesta

• Cornelia Pelletta

L’Ecm è morta,

viva l’Ecm!
ABBIAMO SPERIMENTATO PER CINQUE ANNI L’AGGIORNAMENTO MEDICO
PIÙ AVANZATO DEL MONDO, MA DOPO LA PROROGA FINO AL GIUGNO PROSSIMO
IL SUO FUTURO NON È ANCORA STATO DECISO. NE STANNO PARLANDO
IL MINISTERO, LE REGIONI E LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE, PER FARLA RIPARTIRE
CON DEI PRESUPPOSTI MIGLIORI DI QUELLI DI PRIMA. INTANTO PERÒ LE INDUSTRIE
FARMACEUTICHE HANNO CHIUSO IL PORTAFOGLIO SULLE SPONSORIZZAZIONI E…
IL PIATTO PIANGE…
aggiornamento
continuo in
medicina
dovrebbe
essere un
caposaldo
irrinunciabile per uno
stato che abbia a cuore la
salute dei propri cittadini,
invece da noi, in Italia, pur
essendo questa educazione
l’unica al mondo che
vuol garantire a tutti gli
operatori sanitari una
formazione costante e
aggiornata, ha sempre
scatenato polemiche. La
gestione dei crediti, la
pertinenza della scelta dei
corsi, la sponsorizzazione
di questi da parte delle
aziende, la scelta dei
provider, sono sempre
state problematiche.
E ora, l’Educazione
Continua in Medicina
(Ecm), anziché passare a
regime dopo cinque anni di
sperimentazione, è stata
prorogata fino al giugno
2007 in questa forma
sperimentale, come hanno
concordato il Ministro
della Salute Livia Turco e
gli assessori regionali alla
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Sanità. Per poi ripartire, si
spera, in modo più consono
per tutti, per gli operatori
sanitari e soprattutto per la
salute dei cittadini.
In questa situazione di
stallo si aggiunge un
altro problema: il blocco
delle sponsorizzazioni
agli eventi di Ecm da
parte dell’industria
farmaceutica, vuoi per il
loro futuro incerto, vuoi
per i tagli a essa imposti
dalla finanziaria. Tiriamo
dunque le fila della
situazione, analizzando
anche le problematiche
emerse in questi cinque
anni di sperimentazione
che l’ipotizzata nuova
normativa sull’ Ecm
dovrebbe superare.
Ci faranno da guida in
questo la dottoressa
Maria Linetti, direttore
dell’Ufficio Formazione
continua del Ministero della
Salute e Segretaria della
Commissione Nazionale per
la Formazione Continua,
organo della Commissione,
il dottor Enrico Rossi,
assessore alla sanità
della Regione Toscana e

LUIGI LAINO

coordinatore delle Regioni,
il dottor Luigi Laino,
responsabile Commissione
Giovani Medici dell’Ordine
di Roma segretario dei
giovani medici di Roma,
e il professor Pasquale
Spinelli, presidente della
Federazione Italiana delle
Società Medico-scientifiche.

LE PARTI COINVOLTE
La sperimentazione del
sistema di Ecm come tutti
sanno è stata prorogata
fino al giugno del 2007
e legittimamente ci si
chiede se questi sei mesi
di proroga non siano una

sorta di canto del cigno
di questo modo di fare
aggiornamento medico.
Il ministero ha replicato
che le intenzioni sono
invece di far ripartire
in modo più efficace
l’aggiornamento
obbligatorio in medicina
e che la proroga per gli
accreditamenti lascia
ancora degli spazi aperti:
tutto questo viene spiegato
in modo chiaro e puntuale
nell’intervista che ci ha
cortesemente rilasciato
la dottoressa Maria
Linetti e che riportiamo
più avanti. Insieme al

MARIA PIA RUFFINI

Stop alle sponsorizzazioni dell’Ecm?
Sì, ma solo per viaggi e soggiorni
La dottoressa Maria Pia Ruffilli, vicepresidente di Farmindustria, ha chiarito in questa intervista la questione «blocco
delle sponsorizzazioni Ecm».
Dottoressa Ruffilli, le industrie hanno chiuso i portafogli: non credete dunque più nell’educazione continua in
medicina italiana?
Al contrario, la riteniamo essenziale e anche se ora è in una situazione di stallo ci auguriamo che in futuro
vengano definite procedure che diano una maggior garanzia della qualità degli eventi sponsorizzati e che offrano
alle nostre aziende associate la possibilità di scegliere. Alle organizzazioni dei medici, dei farmacisti e alle società
scientifiche abbiamo proposto di sederci intorno a un tavolo per discutere sul ruolo delle imprese del farmaco nella
formazione in medicina: un ruolo che secondo noi deve essere sempre più attivo nell’ambito della programmazione
e partecipazione agli eventi e non relegato solo alla sponsorizzazione. Vorremmo inoltre che fosse presa in seria
considerazione la proposta di deducibilità totale degli impegni finanziari negli eventi formativi.
Come si concretizza il blocco dei finanziamenti? Quando partirà?
Il blocco è temporaneo (è partito quest’anno) e riguarda la partecipazione a eventi e congressi, compresi quelli
accreditati Ecm, ma solo per la contribuzione alle spese di viaggi e ospitalità. La delibera di Giunta di Farmindustria
ha sospeso anche le visite ai centri di ricerca, mentre le imprese continueranno a finanziare simposi, presentazioni
di eventi scientifici di rilevanza e manifestazioni analoghe. Questo ridimensionamento è dovuto ovviamente anche
ai tagli della Finanziaria, che hanno inciso pesantemente sul settore, e alla necessità di riequilibrare i costi.

Ministero lavoreranno le
regioni, in un comitato
paritetico, con il compito
di verificare e mettere a
punto le nuove modalità per
l’aggiornamento sanitario,
previa consultazione delle
professioni interessate:
«L’Ecm, pur non ben
«governata» in passato, ha
dato un grande impulso alla
formazione del personale
sanitario» dichiara il
dottor Enrico Rossi. «Ora
abbiamo sette mesi di
tempo per riprogettare
il sistema e stabilire
nuove regole. Credo sia
necessario intervenire
sull’accreditamento dei
provider, sul meccanismo
di attribuzione dei crediti,
sulle percentuali di
formazione che competono
a livello nazionale e a
quello locale. Chi detiene
la formazione detiene
le leve del governo del
sistema sanitario. Ciò
pone un problema etico a
cui dobbiamo prestare la
massima attenzione.»
Chi stabilirà il futuro
dell’Ecm in Italia pare
quindi intenzionato a
dedicarle la massima
attenzione. E dovrebbe
tranquillizzare chi
esprime timori, ma anche
speranze, come il dottor
Laino, il cui parere ci
sembra particolarmente
significativo in quanto
responsabile della
Commissione Giovani
Medici dell’Ordine di Roma:
«C’era da aspettarselo:
l’Educazione Continua in
Medicina, paragonabile,
a detta dei denigratori, a
un «nuovo strumento per
l’intelletto di massa», fin
d’ora perpetrato nella sua
versione beta a carico dei
Professionisti Medici, si
avvarrà di una prorogatio di
altri lunghi sei mesi, dopo i
febbraio 2007 Dermakos
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Inchiesta
quali sarà forse opportuno
ricondurlo, così com’è, a
pensionamento anticipato.
Ben venga, infatti, ed è
l’idem sentire delle parti
politiche, istituzionali e
professionali, un periodo
di «sano e robusto»
rinnovamento: i fatti
dicono che, nonostante
gli sforzi compiuti, la
messa in pratica di questo
modello di Ecm non è stata
coronata da successo.
Di conseguenza, sarà
quanto mai opportuno
riprogrammare l’intero
processo, senza tuttavia
cestinare le idee valide
concepite nel percorso
sperimentale.»

LE COSE DA CAMBIARE
Fra le cose da «cestinare»,
l’inadeguatezza di molti
corsi. «Come dermatologo,
ma suppongo che ciò
accada un po’ in tutte le
discipline, partecipante e/o

relatore in un sufficiente
numero di eventi Ecm
a «tiratura» nazionale,
congressi, convegni e
corsi di aggiornamento,
mi è capitato di ascoltare
comunicazioni scientifiche
dai contenuti per lo più
obsoleti, più o meno
rivisitate nella forma,
ma non nel contenuto»,
dice ancora Luigi Laino.
«Personalmente
ho subito il paradosso di
identiche comunicazioni
congressuali, fatte dalle
stesse persone e con
i medesimi contenuti;
naturalmente eventi e
congressi erano differenti,
così come le quote di
iscrizione e i crediti Ecm.
Sta di fatto che al
termine di tutto ciò
l’implementazione
scientifica, almeno per
i casi descritti, non
descriveva spike positivi.
Repetita iuvant».

Altro fatto stigmatizzato è
il sistema di conteggio dei
crediti se i partecipanti
a un evento Ecm erano
allo stesso tempo
relatori: «Sebbene la
quota di iscrizione fosse
regolarmente pagata, e
il relatore presente alle
sessioni, non si poteva
accedere ai crediti Ecm
poiché questi non erano
previsti per i relatori»
denuncia Laino «Tali
esempi sono solo un
piccolo spunto per validare
la tesi che sostiene la
totale rivisitazione del
meccanismo Ecm, ma
spero invitino tutti a una
riflessione ben più ampia,
che coinvolga le istituzioni
politiche, ma anche i
professionisti medici,
essenza primaria della
materia in oggetto».
Altri problemi emersi
in questi anni di
sperimentazione sono

l’incoerenza dei corsi, per
esempio un dermatologo
che segue un corso di
ostetricia, col fine di
«raccogliere punti», e
ancora la confusione
nel registrare i crediti o
comminare sanzioni in caso
di inadempienza.
Tutte cose molto ben
presenti alla Commissione,
come si può leggere nel box
della dottoressa Linetti, e
che urtano l’eticità di molti
medici.
Ancora il dottor Laino, che
ben riassume il pensiero
degli altri suoi colleghi
sentiti a riguardo: «Ritengo
che lo strumento Ecm sia il
mezzo supplementare che
ogni singolo professionista
dovrebbe scegliere, non
per costrizione, ma per
convenienza: scientifica,
professionale e, perché
no, economica. Mi riesce
impossibile difatti pensare
a un solo medico, libero di

La parola al Ministero
a dottoressa Maria Linetti, direttore dell’Ufficio Formazione
continua del Ministero della Salute e segretaria della
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, organo
della Commissione, parla in un’intervista destinata ai lettori della
nostra rivista dello stato dell’arte dell’Ecm e del suo futuro.

L

Dottoressa Linetti, si mormora che questa proroga fino al giugno
2007 dell’Ecm sia una sorta di canto del cigno dell’aggiornamento
obbligatorio in medicina…
Assolutamente no, anzi, questa nostra azione ha stimolato
l’attenzione in modo da promuovere una volontà comune ad
avviare un sistema definitivo. Era stato pattuito con le Regioni il
termine del 31 dicembre 2006 e noi per correttezza istituzionale
abbiamo chiuso l’accesso al sito novanta giorni prima di questa
data. Riteniamo importantissima l’obbligatorietà dell’Ecm, perché
così essa è democraticamente distribuita su tutti gli operatori
sanitari e offre loro la possibilità di pretendere l’aggiornamento,
che prima della norma di riforma 299 – che ha introdotto questa
formazione obbligatoria – era solo una facoltà utilizzata da
alcuni operatori a propria discrezione. In questi cinque anni la
commissione nazionale e le regioni hanno sperimentato un tipo
di offerta formativa a tutti gli operatori sanitari, cosa che ci vede
pionieri nel mondo, con varie tipologie di formazione, residenziale,
a distanza, mista, interaziendale e altre. Oggi Commissione e
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Regioni fanno il punto della situazione valutandola da un punto
di vista istituzionale con il Ministero della Salute, la Commissione
Nazionale e le Regioni, e da un punto di vista pratico, prendendo
in esame l’attività svolta, le varie tipologie formative e
l’accreditamento di soggetti adatti ad accreditare i provider che
poi erogheranno la formazione.
Com’è la tempistica riguardo alla consegna dei documenti per
avviare a sistema il regime?
I compiti del Comitato paritetico terminano il 28 febbraio e
abbiamo tempo fino al 30 giugno per consegnare al Ministro e
agli assessori il documento per avviare a regime il sistema. Per
quanto riguarda la fase attuale, grazie all’intervento del Ministro
in favore di una soluzione del Programma di Educazione Continua
in Medicina, abbiamo avviato il procedimento di accreditamento
in base alla proroga condivisa dagli assessori regionali e varata
dalla Conferenza tra lo Stato e le Regioni. Per avviare gli eventi
dal primo gennaio abbiamo consentito di accedere al sito senza
i paletti temporali dei novanta e centottanta giorni. La deroga è
consentita per tutti gli eventi o progetti formativi aziendali che
devono svolgersi entro il prossimo marzo. Da aprile i tempi stabiliti
dalla Commissione vengono ripristinati e quindi è necessario
rispettare i termini dei 90 o 180 giorni. In tal senso abbiamo
emanato un comunicato rivolto a sollevare dalla preoccupazione

tutti coloro che non possono rispettare i termini previsti. Per
quel che riguarda l’avvio a regime sono fiduciosa, anche se non
ho la sfera di cristallo per illustrare fin d’ora come sarà il nuovo
Programma di Educazione Continua in Medicina, ma tengo a
precisare che per evitare una implosione dell’aggiornamento
continuo abbiamo sempre lavorato e proposto soluzioni in favore
di una nuova fase che fissa i principali obiettivi nell’appropriatezza
della formazione continua in funzione dell’attività operativa
svolta dagli operatori sanitari e del miglioramento della
prestazione sanitaria in favore dei cittadini.
La scelta del provider è forse il punto più importante e delicato da
affrontare…
È basilare e si è finalmente stabilito che essi possono utilizzare
tutte le tipologie di formazione (residenziale, formazione a
distanza, formazione sul campo ecc.). Nei prossimi mesi che
coincidono con la proroga del precedente accreditamento degli
eventi per l’Ecm, sono certa che il Ministro continuerà il dialogo
con gli Assessori regionali. Nel frattempo, un gruppo ristretto
è stato incaricato di definire i destinatari della formazione,
cioè se siano solo gli operatori sanitari pubblici o anche i liberi
professionisti, ma anche il ruolo delle società scientifiche, degli
ordini e dei collegi e delle università. Tutti questi interlocutori
dovranno trovare anche attraverso l’opera di questo Comitato la

LA POSIZIONE
DELLA FISM E IL BLOCCO

esterni, primi fra tutti quelli
erogati dalle industrie
DEI FINANZIAMENTI
farmaceutiche» dice il
DA PARTE DELLE INDUSTRIE
professor Pasquale Spinelli.
E, parlando di denaro,
«Ora però, in seguito
ecco introdotto l’ultimo
alla nuova riduzione del
guaio con cui fare i conti:
cinque per cento imposta
l’industria farmaceutica non dalla finanziaria 2007,
sponsorizzerà più né Ecm
esse dichiarano di non
né convegni attraverso il
poter più sostenere i costi
finanziamento alle società
delle sponsorizzazioni
scientifiche. Il ministero,
dei corsi di Ecm e dei
come riferisce nel box
convegni, avendo già dovuto
ancora Maria Linetti, ha
abbassare più volte i loro
posto come obiettivo del
ricavi. Durante i numerosi
futuro aggiornamento
incontri col presidente
sanitario paletti di eticità
di Farmindustria dottor
che evitino ogni tipo di
Dompé e col Presidente di
condizionamento da parte
Assobiomedica Fracassi
dell’industria. Ma sic
abbiamo più volte cercato
stantibus rebus, i suoi
una soluzione che potesse
forzieri paiono ben serrati.
riavvicinare le posizioni
«Nessuno nel mondo si
dell’industria a quelle
è posto degli obiettivi
del Governo. In questo
così ambiziosi in fatto di
momento, tra l’altro, è
formazione sanitaria e per
decaduto, per una sentenza
far questo le risorse dello
della Corte Costituzionale,
stato non bastano, bisogna
il decreto che fissava i
ricorrere a finanziamenti
requisiti delle società

possibilità di svolgere un dialogo aperto e condiviso per la propria
collocazione nel sistema Ecm, per capire a cosa si va incontro,
anche in termini negativi, per farci capire bene se si debba
proseguire sul percorso avviato o rinunciare.
La posizione di Fism è molto critica nei confronti della decisione
di non rinnovare con le società il contratto che stabilisce il loro
ruolo nell’accreditamento dei provider.
I rapporti con la Fism sono stati molto attivi per l’accreditamento
degli eventi, perché a essa era stato affidato il compito di
reclutare tramite le società scientifiche affiliate gli esperti di
ogni disciplina e di ogni professione per esprimere la propria
valutazione culturale e scientifica sugli eventi registrati nel
Programma di Ecm. A tutt’oggi sono attivi circa 3000 esperti. Nei
prossimi sei mesi di attività in prorogatio gestiremo direttamente
i rapporti con gli esperti in quanto gli accordi convenzionali a
suo tempo stipulati con la FISM sono definitivamente scaduti. In
considerazione della nuova fase di avvio a regime del Programma
di Ecm e dell’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale che
ha annullato il Decreto del Ministero della Salute sulle società
scientifiche diviene importante che le società stesse si facciano
parte diligente per creare presupposti interlocutori chiari per una
corretta collocazione del loro ruolo che nella formazione continua
è determinante.
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programmare la propria
formazione, che «sapendo
di non sapere» anche solo
una delle nuove nozioni
della propria pratica
quotidiana, non abbia il
desiderio di colmare quel
vuoto, con ogni mezzo a sua
disposizione. La missione
del medico sarebbe,
all’opposto, violata».
Punto dolens della
«vecchia» Ecm denunciato
dai medici è poi lo
sperpero di danaro per
i convegni accreditanti:
viaggi, alloggio, gite
turistiche, luoghi lussuosi,
eventi mondani offerti
agli operatori sanitari
ma soprattutto, cosa
veramente superflua,
agli accompagnatori
non medici: anche
su questo la «nuova»
Ecm dovrà passare la
falce e instaurare un
clima più rigoroso e
deontologicamente corretto.

Inchiesta
medico-scientifiche per
l’accreditamento nell’ambito
della formazione.
Ora la Fism ha riformulato
i requisiti ritenuti necessari
e li darà al Ministro,
sperando che vengano
accettati dal Ministero
che, a sua volta, li dovrà
discutere con le Regioni».

LE SPERANZE PER IL FUTURO
Che accadrà dunque?
L’intenzione del Ministero
per voce della dottoressa
Linetti è quella di far
decollare una nuova Ecm.
E i medici, cosa si
aspettano?
Lasciamo concludere, per
una sorta di diritto morale,
le nuove generazioni,
ancora attraverso il
rappresentante dei
giovani medici romani: «
Tecnicamente, troverei
utile adottare un prodotto
in grado di arrecare gli
aggiornamenti necessari,

quasi in tempo reale,
senza ricostituire ab initio
ogni percorso scientifico,
che arrecherebbe alcuni
vantaggi: abbattimento
dei costi progettuali (in
termini di risorse umane
e organizzative), più
ampia programmazione
e maggior spazio per la
ricerca scientifica, magari
suffragata maggiormente
dal contributo dei Giovani
Scienziati» precisa Laino.
«Riguardo all’eticità della
professione medica e ai suoi
rapporti con l’Ecm ritengo,
come tutti i colleghi, che
ciascuno svolge la propria
professione secondo
«scienza e coscienza» e
sa bene che in questa
ottica il corso Ecm, pur
imprescindibile compendio
alla formazione, non potrà
mai essere la sola via
percorsa per completare
il sapere medico. Resterà
poi da pianificare tutta

la parte economica della
normativa Ecm, perché a
tutt’oggi ogni singolo credito
Ecm è costato allo stato
e ai privati forse troppo:
sarà corretto ripensare alla
diminuzione della spesa
anche per gli eventi della
formazione, ma a mio avviso
l’ottica di risparmio non
potrà gravare soltanto sulla
diminuzione degli eventi o le
partecipazioni dei medici ai
congressi. Mi corre l’obbligo
di citare un esempio
positivo, come responsabile
della Commissione Giovani
Medici dell’Ordine di Roma:
per i primi cinque anni di
anzianità ordinistica, gli
iscritti al nostro Ordine
possono usufruire di corsi
Ecm con una spesa di
soli 5 euro per evento
accreditato».
E questo è già un ottimo
esempio di come, volendo,
i costi si possano
contenere.
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La parola al Ministero
Altro argomento molto importante sono le sanzioni e gli incentivi
a carico degli operatori e il calcolo e la coerenza dei crediti.
Incentivi e sanzioni a carico degli operatori devono essere
condizionati da quelli a carico degli enti accreditati, che se
vogliono essere tali dovranno avere personale aggiornato. I crediti
formativi assegnati dovranno, nel progetto futuro, assolutamente
perdere l’aspetto della raccolta punti per assumere quello di
una testimonianza di un aggiornamento adeguato: i formatori,
le università, le aziende ecc., ma soprattutto i certificatori,
cioè i collegi e gli ordini professionali, dovranno valutare
l’appropriatezza dei piani formativi.
Per la certificazione dei crediti formativi che ogni operatore
sanitario dovrà ottenere a fronte della sua personale
partecipazione a corsi e congressi la Commissione ha stabilito
che il compito spetta ai rispettivi ordini e collegi e in tal senso è
stato riconosciuto un finanziamento a un consorzio formato da
tutti gli ordini, i collegi e le associazioni di categoria che già sta
registrando i crediti attribuiti dal nostro sistema per trasmettere
i dati al territorio attraverso la rete informatica in modo tale che
– come accennavo – ogni operatore avrà una certificazione dei
crediti acquisiti. Gli ordini e i collegi saranno deputati a sostenere
l’operatore quando non ce la farà ad acquisire tutti i crediti in
termini di offerta formativa e valuterà l’appropriatezza di tutti i
piani formativi.
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Il futuro incerto dell’Ecm e i tagli della finanziaria hanno fatto
irrigidire le industrie farmaceutiche e ora mancheranno i fondi...
Il rifiuto delle aziende farmaceutiche di finanziare eventi ed Ecm
è legittimo, perché vivono di attività commerciali e se non hanno
una controparte e un ritorno fanno bene a fare un passo indietro.
Il tutto va comunque gestito in termini di politica formativa: se la
commissione, le regioni e il ministero ritengono superabile questa
posizione delle case farmaceutiche utilizzeranno altri strumenti
incentivanti a favore degli operatori sanitari e delle aziende
sanitarie.
Il problema di fondo non è la sponsorizzazione, né l’offerta
formativa in quanto gli eventi completamente sponsorizzati sono
rivolti quasi esclusivamente a una parte dei medici (circa 60.000)
cosiddetti «prescrittori», mentre tutto il resto della popolazione
sanitaria obbligata ad aggiornarsi nel Programma di Ecm è pari a
oltre 850.000 operatori. Ciò significa che il fenomeno, anche se
significativo, è contenuto.
Va detto che anche se ridotto in termini numerici non va
comunque sottovalutato soprattutto perché la sponsorizzazione
non deve essere veicolo di induzione al consumo di farmaci
attraverso il condizionamento dei contenuti formativi
(autoreferenziali rispetto allo sponsor), ma deve rientrare nelle
maglie dell’informazione e della pubblicità che è estranea al
contenuto formativo dei corsi accreditati in Ecm.

