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Un grave problema per i crediti ECM (M. Lizza) 
 

Il 18 febbraio scorso abbiamo avuto un evento formativo sulle EMERGENZE 
SANITARIE al quale hanno partecipato anche i due bravissimi colleghi (Giuseppe 

Diegoli e Claudio Po) con i quali tu mi avevi messo in contatto. In meno di un mese 
dal lancio del convegno, abbiamo ricevuto 422 richieste di partecipazione, per una 

sala (Auditorium del Rettorato dell’Università “G. D’Annunzio) che ha solo 350 posti a 
sedere. Alla fine, per fortuna, tolti i rinunciatari e gli assenti, abbiamo dato i crediti – 
ben 12,5 - a soli 342 partecipanti, tutti soci SItI per l’anno 2017. Questo evento -

  come il precedente del 28 gennaio 2017 sul virus ZIKA - era stato accreditato entro 
l’anno 2016 (qui sono stati solo 260 gli operatori accreditati). 

 Per il 2017, qualche "genio" del Ministero o dell’Agenas ha pensato bene di 
penalizzare eventi formativi che superino anche di una sola unità il numero di 200. Per 
farla breve, se per un evento fino a 200 partecipanti posso riuscire ad avere anche 

fino a 9 o 10 crediti ECM (ore impegnate, interattività, ecc.) sopra 200 partecipanti, i 
crediti possono essere al massimo 3, senza nemmeno  un minimo di proporzionalità. 

 Se volete vi racconterò a voce le pene che ho passato per i 4 successivi eventi 
organizzati fra marzo e maggio scorsi riservati a “solo” 200 partecipanti, quando 

ai  70-80 o 100 e più colleghi che chiedevano di partecipare a ciascuno dei nostri 
eventi io ho dovuto comunicare “ lei è in lista d’attesa …, lei è fuori lista…, lei è stato 
reinserito essendo pervenute delle rinunce…” e giù a rifare elenchi, ri-prenotare i 

pasti, rifare gli attestati, ecc.. I nostri eventi formativi sono tutti senza sponsor. 
 E’ evidente che il richiamo dell’ECM è quello che aiuta una sezione come la 

nostra a essere così numerosa, e però gli operatori che sono obbligati ad acquisire 
ECM sono in tutta Italia! Mi auguro che questa problematica possa essere presa in 
considerazione anche da quelle sezioni SItI che hanno meno di 200 iscritti/anno. 

 Questa decisione sui crediti ECM secondo me è una follia! Non stiamo parlando 
della differenza, che so, fra 15 e 200 partecipanti. Che cosa cambia se i partecipanti 

invece di 200 sono 250? Chiedi ai due colleghi bolognesi come è andata il 18 febbraio 
con oltre 340 partecipanti. E se vuoi, ti invio i pareri espressi su quell’evento. 
 Stranamente, invece, va bene fare i crediti a distanza (FAD), con eventi rivolti 

anche a molte migliaia di operatori sanitari. So di qualcuno che ha fatto la FAD 
mentre era al mare perché la FAD gliel’ha fatta un collega. 

 Ha scritto un nostro socio, igienista e MMG, ma lo pensano in tanti: “La caduta 
del numero di ECM per eventi con numerosi partecipanti è finalizzata al mantenimento 
del mercato lucrativo, visto che eventi formativi a piccoli gruppi costano in 

proporzione di più e garantiscono maggiori guadagni …”. 
 Ebbene io ti chiedo il massimo impegno per risolvere questo problema, con 

tutta la SItI. Ti chiedo di coinvolgere tutti a partire da quei prestigiosi rappresentanti 
SItI che da alcuni anni  occupano i punti chiave della sanità Italiana, all’Istituto 
Superiore di Sanità, al Consiglio Superiore di sanità e in non so quanti altri ruoli sparsi 

per l’Italia. Ti chiedo di portare il problema alla prossima giunta esecutiva, giunta nella 
quale da oltre un decennio manca un rappresentante della sezione che in assoluto, da 

15 anni, è la più numerosa d’Italia. 
 Se la situazione rimane così com’è ora, un alto numero di soci diventerà, per 
quanto mi riguarda, solo una chimera, e già da quest’anno abbiamo una diminuzione 

di oltre il 10% di iscritti rispetto al numero di soci Abruzzo-Molise 2016. 
 

 


