Provider ECM:
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

ACP ASOLO
CORSO DI AGGIORNAMENTO

Dal caso clinico al bisogno formativo:
discussione di casi clinici tra pari,
in piccolo gruppo con conduttore
Martedì 27 marzo 2018
Giovedì 17 maggio 2018
Giovedì 21 giugno 2018
Martedì 25 settembre 2018
Martedì 20 novembre 2018
c/o sede Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Cittadella della Salute, 4 - TREVISO

PRESENTAZIONE
Il corso di formazione si configura come il proseguimento dei precedenti effettuati con modalità simili alle edizioni dal
2008 al 2017. L’attività didattica che viene proposta è incentrata sull’apprendimento attraverso casi clinici affrontati
con la tecnica del Problem Based Learning (PBL) e del Problem Solving in gruppo. Tali tecniche si sono dimostrate le più
efficaci al fine di fare emergere i bisogni formativi dei discenti che vengono sollecitati dal caso stesso (gli Outcame
Learning). La consultazione della letteratura colmerà tali bisogni attraverso la metodologia EBM:
1. far emergere i PUNs e i DENs dal caso clinico [Improve under standing]
2. consultare correttamente le banche dati più importanti secondo la metodologia EBM [Improve skills]-[Improve
knowledge]
3. far emergere gli Outcome learning [Demonstrate skill in]
In ogni incontro verranno discussi dei casi clinici che di volta in volta verranno scelti dall’elenco dei casi raccolti dalla
pratica quotidiana ambulatoriale dei partecipanti. Prima degli incontri, tali casi vengono condivisi online mediante
l’utilizzo di Telegram, social network dove avviene una prima discussione attiva. I casi clinici che susciteranno più
interesse e avranno fatto emergere più riflessioni di natura clinico/statistico/epidemiologica, verranno selezionati per
uno studio approfondito.
Al termine degli incontri i pediatri partecipanti saranno in grado di applicare la tecnica del Problem Solving nell’affrontare
i casi clinici ed individuare i bisogni formativi evocati dal caso stesso, realizzare MindMap o Flow-chart di sintesi da
utilizzare nella pratica quotidiana.

PROGRAMMA (ogni incontro si svolge con la medesima modalità dalle ore 13:30 alle 15:00 ad eccezione del primo
e ultimo incontro)
•

Ore 13:15 - Registrazione partecipanti e suddivisione dei gruppi (solo nel primo incontro)

•

Ore 13:30–13:45 - Introduzione da parte del relatore, scelta dei casi clinici da discutere
Dott.ssa Barbara Bologna

•

Ore 13:45–14:45 - Studio del caso con la tecnica del PBL e presentazione da parte del gruppo preposto con
sostegno del tutor. Discussione attiva di tutti i partecipanti. Produzione di materiale di sintesi fruibile nella pratica
quotidiana
Dott.ssa Maria Luisa Zuccolo

•

14:45–15:00 Sintesi e conclusioni sul tema trattato
Dott.ssa Miriana Callegari

•

15:00–15:30 Questionario ECM e test di valutazione evento (solo nell’ultimo incontro)

Relatori:
-

Dott.ssa Miriana Callegari, Pediatra di libera scelta
Dott.ssa Barbara Bologna, Pediatra di libera scelta

Tutor: Dott.ssa Maria Luisa Zuccolo, Pediatra di libera scelta
Responsabile Scientifico: Dott. Giacomo Toffol, Pediatra di libera scelta
Segreteria Organizzativa
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso
Tel. 0422 543864 – Fax 0422 541637
e-mail ordmedtv@iol.it – www.ordinemedicitv.org

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma informatica dell’Ordine alla quale bisogna
registrarsi per poter accedervi.

Modalità
1.
2.
3.
4.
5.

Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo Portale dell’Ordine
Registrarsi al portale (solo la prima volta)
Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo e-mail (solo la prima volta)
Accedere poi con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella sezione Formazione ECM del sito
dell’Ordine
6. Selezionare il corso ed iscriversi cliccando nell’opzione “MULTIDATA”
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale si ricevono tutte le informazioni relative al corso.

