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IL PROFILO

Il profilo

Accademia
Perché promuove le conoscenze e diffonde il sapere scientifico

Nazionale
Perché è attiva su tutto il territorio italiano e collabora
con le maggiori istituzioni nazionali con competenze in materia sanitaria

di Medicina
Perché opera in campo medico-scientifico
L’istituzione
Accademia Nazionale di Medicina (AccMed) associazione scientifica senza fine di lucro costituita il
19 dicembre 1991, riconosciuta con D.M. 6/12/1995,
svolge la sua attività principale nel campo della formazione degli operatori sanitari.
La sua peculiarità sta nell’aver riunito qualificati
esperti scientifici come soci ordinari e aggregati nelle
circa trenta Sezioni Specialistiche che oggi la compongono. Tali Sezioni sono per la maggior parte relative
ai settori disciplinari previsti per le facoltà mediche,
cui si aggiungono Sezioni ‘trasversali’ come Professioni sanitarie, Comunicazione scientifica, Metodologie e
tecnologie formative innovative.
Le attività
Nei suoi oltre vent’anni di attività - trenta se si considera anche l’esperienza precedente maturata dal gruppo
storico in istituzioni analoghe - AccMed si è affermata
come ente qualificato per la formazione, in particolare
nell’ambito della medicina specialistica, ma anche per il
personale sanitario non medico e per il management
delle strutture sanitarie.
AccMed è provider per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) sin dalla fase di avvio sperimentale nel 2001
e oggi, con il numero 31, è inserita nell’Albo dei Provider ECM nazionali.
AccMed, inoltre, sviluppa progetti in cui le diverse
competenze scientifiche, metodologiche e tecniche si
integrano per creare iniziative educazionali su temi socio-sanitari (per le scuole, per la popolazione anziana,
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ecc.) che si interfacciano anche con altri paesi europei.
Il personale di AccMed – con competenze ed esperienza in formazione, comunicazione, logistica, editoria, informatica, grafica e promozione – assicura la
realizzazione di progetti formativi e divulgativi in sintonia con le esigenze espresse dalla comunità scientifica, con una spiccata attenzione all’innovazione.
La programmazione
Ogni anno gli esperti di metodo di AccMed e gli esperti
scientifici interni ed esterni alla struttura, condividono
proposte formative e progetti nelle tre linee di attività
principali che oggi contraddistinguono AccMed: la formazione in presenza (residenziale), la formazione a distanza
(FAD), la produzione editoriale/multimediale, per proporre agli operatori sanitari progetti di qualità in linea,
per le attività ECM, con gli standard e i regolamenti.
Le collaborazioni
Sotto il profilo scientifico AccMed ha collaborato e
collabora con società scientifiche italiane ed europee,
ha rapporti con assessorati alla sanità delle principali
regioni, università e con le maggiori strutture sanitarie
italiane. Fa parte, inoltre, della Federazione Europea delle
Accademie di Medicina (FEAM) e dell’InterAcademy
Medical Panel (IAMP).
A livello organizzativo, attraverso la storica collaborazione con Forum Service, partner logistico ed editoriale, garantisce affidabilità nei servizi erogati sia nel
settore della formazione in presenza sia in quello della formazione a distanza e della produzione editoriale.
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Le Sezioni Specialistiche
Anatomia patologica

Malattie del fegato
e dell’apparato digerente

Anestesia e rianimazione
Malattie dell’apparato respiratorio
Cardiologia
Malattie infettive
Chirurgia generale e specialistica
Comunicazione scientifica

Metodologie e tecnologie
formative innovative

Dermatologia

Nefrologia

Diritto sanitario

Neuroscienze cliniche

Donazione e trapianti:
organi, tessuti e cellule

Oncologia
Otorinolaringoiatria

Ematologia
Prevenzione e promozione della salute
Endocrinologia e malattie del ricambio
Professioni sanitarie
Farmacia ospedaliera e territoriale
Psichiatria
Genetica umana
Reumatologia
Geriatria
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Ginecologia e ostetricia

Sanità pubblica
e management sanitario

Immunologia

Scienze pediatriche

Innovazione in sanità

Urologia
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I RICONOSCIMENTI, LE COLLABORAZIONI E LE SEDI

I riconoscimenti e le collaborazioni
19/04/1994
D.M. Ministero della Salute
Riconoscimento quale istituzione idonea a fornire
consulenze tecnico-scientifiche in materia di
aggiornamento e informazione dei medici sui medicinali
dal 1995
Federazione Europea
delle Accademie di Medicina (FEAM)
Membro italiano
06/12/1995
D.M. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(G.U. serie generale n. 17 del 22/01/1996)
Riconoscimento della personalità giuridica

dal 2004
Certificazione Sistema di Qualità
Secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
dal 14/07/2010
Accreditamento nazionale
quale provider nuovo sistema
ECM (n. 31)
Per la formazione residenziale (RES),
la formazione a distanza (FAD)
e la formazione sul campo (FSC)
dal 2011
Università Telematica
Unitelma Sapienza
Socio

07/04/2004
Accreditamento del Ministero
della Salute quale provider sperimentale
Per la formazione residenziale
e per la formazione a distanza

dal 2012
IAMP
The InterAcademy Medical Panel
Membro

Ministero della Salute

Personalità giuridica

Il 19 aprile 1994 Accademia è stata riconosciuta con
Decreto del Ministro della Salute quale istituzione
idonea a fornire consulenze tecnico-scientifiche in
materia di aggiornamento e informazione dei medici
sui medicinali su richiesta del Ministro o del Dirigente
Generale competente in materia. In base a questo
riconoscimento l’Accademia è tenuta a richiedere un
rappresentante alle società scientifiche corrispondenti
a ciascuna delle Sezioni in cui è articolata.

Il 6 dicembre 1995, dopo un complesso iter
in cui sono stati esaminati bilanci e statuto
dell’associazione che ne ha attestato solidità
e caratteristiche, è stata riconosciuta la
personalità giuridica dell’Accademia Nazionale
di Medicina con Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 22 gennaio 1996.

Le sedi
Genova
Via Martin Piaggio 17/6, 16122
T +39 010.837.94.1 - F +39 010.837.94.260
Dir. Generale, Sede Legale, Corsi, Editoria, FAD - 30 Addetti

Roma
Via Angelo Brunetti 54, 00186
T +39 06.890.185.43 - F +39 06.645.209.33
Direzione Ricerca e Sviluppo - 4 Addetti

Bologna
Palazzina CUP - Via Massarenti 9, 40138
T +39 051.636.00.80 - F +39 051.636.46.05
Corsi, Editoria, FAD - 3 Addetti

Roma
Palazzina C
Viale Regina Elena 295, 00161
Presidenza, Corsi, Editoria, FAD
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L’organigramma

Presidenza

Direzione
Generale

Direzione
Scientifica

Coordinamento
Comitato Scientifico

Sicurezza
e Ambiente

Assicurazione
Qualità

Amministrazione
e Personale

Infrastrutture
e Aule

Centro
Elaborazione Dati

Programmazione

Marketing
e Promozione

Segreteria ECM

Project Manager
e Staff

Attività
Residenziali (AR)

Direzione
Ricerca e Sviluppo
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Attività
FAD/Editoriali (AF)

Comitato
Scientifico

Sistema
Informatico

Project Manager
e Staff
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LE ATTIVITÀ IN NUMERI

Le attività in numeri
Le attività frontali 2013 in numeri
CORSI ECM

TOTALE ATTIVITÀ REALIZZATE

95
CORSI ECM

114

155
928
9,87
41.316

19
ALTRI EVENTI

GIORNATE D’INSEGNAMENTO
ORE DI FORMAZIONE
ORE IN MEDIA PER CORSO
ORE DI DOCENZA FRUITE

992
CREDITI ASSEGNATI AGLI EVENTI

1.759
DOCENTI/RELATORI

23.300

5.267

OLTRE
CREDITI TOTALI CONFERITI

DISCENTI/PARTECIPANTI

ATTIVITÀ RESIDENZIALI ECM E DIVULGATIVE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI PROGETTO
CORSI TEORICI

35
47

CORSI TEORICO-PRATICI

17

CONVEGNI

15

ALTRO*
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*Tavole Rotonde, Advisory Board, Incontri di Studio, riunioni scientifiche, ecc. prevalentemente non ECM

I siti web
VISITATORI

NUMERO VISITE

PAGINE VISITATE

ACCESSI

www.accmed.org

238.096

381.391

2.143.555

26.999.046

www.aircommunity.it

148.480

201.998

1.019.447

12.419.537

altri siti

255.652

392.570

1.881.018

15.622.636

Totale

642.228

975.959

5.044.020

55.041.219

Totale utenti registrati: 21.785					
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La FAD in numeri

7

53

381

94.264

AULE VIRTUALI

CORSI ACCREDITATI
2011–2014

ORE DI FORMAZIONE
EROGATE
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CONFERITI

ANDAMENTO MENSILE DELLE REGISTRAZIONI
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Le attività editoriali 2013-2014
Numero di pubblicazioni per tipologia

14
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17
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Dati aggiornati al 12/05/2014
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FORMAZIONE IN PRESENZA (RESIDENZIALE) 2014

Formazione in presenza (residenziale) 2014
Per consultare il calendario degli eventi aggiornato, i programmi, i destinatari
e le modalità d’iscrizione: www.accmed.org

• Progettazione: definita con gli esperti scientifici sulla
base dell’argomento, della tipologia di evento formativo, del target
• Tipologie: corsi teorici, corsi teorico-pratici (Accademia del Saper Fare e altri), corsi pratici, convegni
(Grandangolo, Bookmarks, ecc.), workshop, incontri
con l’esperto, ecc.

ANATOMIA PATOLOGICA

CHIRURGIA GENERALE
E SPECIALISTICA

I tumori mesenchimali: come
risolvere i casi complessi. II Edizione
Genova, 02-03/04/2014
A.P. Dei Tos (TV)
Linfomi T: una patologia orfana
o misconosciuta? Un approccio
pratico alla diagnostica con l’uso di
strumenti innovativi
Bologna, 04-05/09/2014
S. Pileri (BO)
Abortività spontanea nel primo
trimestre gestazionale
Genova, 27-28/11/2014
E. Fulcheri (GE)
ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Corso Teorico-pratico

Giugno 2014

Corso avanzato di chirurgia aperta e
laparoscopica del fegato
Edizione 2014
Milano, 18-19/03/2014
L. Aldrighetti (MI)
Corso avanzato teorico-pratico
Chirurgia addominale open e
laparoscopica. Edizione 2014
Bologna, 30/09/2014
B. Nardo (BO)
Chirurgia plastica della mammella
Santa Margherita Ligure (GE), 06-07/11/2014
P. Berrino (GE), M. Klinger (MI)
DERMATOLOGIA

Corso teorico-pratico e simulazione
full scale - CRM. Gestione delle vie
aeree: competenze, skills tecnici e
fattore umano. V Edizione
Bologna, 07-08/02/2014
S. Baroncini (BO), F. Bressan (PO), G. Frova
(MI), G. Gambale (FC), A. Guarino (GE), G.
Merli (MI), F. Petrini (CH), M. Sorbello (CT)

Accademia del Saper Fare

• Metodologie: lezioni frontali, discussioni interattive,
casi clinici, lavoro a piccoli gruppi, role playing
• Materiali didattici: raccolta delle diapositive su supporto informatico (CD-ROM, penne USB, on-line),
rassegne bibliografiche sull’argomento, atti predisposti ad hoc.

Lesioni cutanee elementari
istologiche: dall'osservazione alla
diagnosi clinica
Bologna, 19/09/2014
A. Patrizi (BO)

Grandangolo
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CA.RE. » CAses by REmote
Già sperimentato con successo nel 2012 e nel
2013, quest’anno l’applicativo CA.RE. si evolverà
ulteriormente (con una nuova interfaccia grafica in
italiano e inglese) e sarà utilizzato durante il corso di anatomia patologica “Linfomi T: una patologia
orfana o misconosciuta? Un approccio pratico alla
diagnostica con l’uso di strumenti innovativi” che si
svolgerà a Bologna il 4-5 settembre (Direttore: S.
Pileri). Inoltre, sarà utilizzato per il corso “Pathology
Workshop: T-Cell and Hodgkin Lymphomas” che
si svolgerà a Francoforte, il 12-13 settembre 2014
(Direttore: W. Kappler).
CA.RE. è un applicativo originale multipiattaforma
(Mac OS X, Windows, iOS e Android.) progettato da AccMed per l’apprendimento collaborativo

DONAZIONE E TRAPIANTI
ORGANI, TESSUTI E CELLULE
Grandangolo 2014 nel trapianto di
organi solidi
Bologna, 11-12/12/2014
A. Nanni Costa (RM), S. Stefoni (BO)
EMATOLOGIA
Corso educazionale GITMO. La recidiva
leucemica dopo trapianto allogenico:
marcatori, diagnosi e terapia
Milano, 16-17/01/2014
A. Bacigalupo (GE)
3rd International Conference
Leukemia 2014
Santa Margherita Ligure (GE), 21-24/05/2014
A.M. Carella (GE), F. Ferrara (NA),
E. Morra (MI)
7th Trialist Forum
European Myeloma Network
Baveno (VB), 14-15/09/2014
H. Einsele (Würzburg, D), A. Palumbo (TO),
P. Sonneveld (Rotterdam, NL)
La gestione clinica del paziente con
leucemia linfatica cronica nel 2014
Genova, 03/10/2014
M. Montillo (MI)

12

in aula e la gestione di esercitazioni individuali al
personal computer che prevedono lo svolgimento di sessioni di casi di studio, tramite la consultazione guidata e interattiva di scenari (dati clinici,
pubblicazioni scientifiche, riferimenti bibliografici,
video, immagini, link a siti web di interesse, vetrini
analizzabili con l’utilizzo di un microscopio virtuale, dati di biologia molecolare, ecc.), fino alla formulazione di una diagnosi che viene registrata nel
suo database.
Il docente può monitorare costantemente l’avanzamento delle esercitazioni e verificare le diagnosi,
con la possibilità di interagire con i discenti e generare statistiche e grafici in tempo reale e favorire
così la discussione in aula dei risultati ottenuti.

Grandangolo in Ematologia 2014
Selezione e analisi ragionata
dei più recenti dati scientifici.
V Edizione
Milano, 17-18/11/2014
P. Corradini (MI), M. Martelli (RM), G. Rossi
(BS), A. Santoro (MI)
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE
DEL RICAMBIO
XI Corso nazionale di
aggiornamento sulle osteopatie
metaboliche
Bologna, 08-09/05/2014
R. Caudarella (BO), C.M. Francucci (Faenza, RA)
FARMACIA OSPEDALIERA
E TERRITORIALE
Sustainable innovation for Italian
Healthcare System: opportunities
and challenges of biosimilar mAbs.
Putting together regulatory, clinical
and economic needs
Roma, 26/02/2014
N. Martini (RM)
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GENETICA UMANA
Corso avanzato di citogenetica
costituzionale e acquisita:
i mosaicismi. V Edizione
Genova, 18-20/09/2014
F. Dagna Bricarelli (GE), O. Zuffardi (PV)
Il percorso multidisciplinare
diagnostico del feto con patologia
genetico-malformativa.
Focus su patologie cerebrali e
displasie ossee
Genova, 13-14/11/2014
P. Grammatico (RM)
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
E dopo? Percorsi diagnostico
terapeutici nel post-parto
Genova, 26/03/2014
M. Podestà (GE)
Il trattamento della recidiva del
carcinoma dell’ovaio e dei tumori
ovarici rari
Milano, 08/05/2014
D. Lorusso (MI), F. Raspagliesi (MI)

I tumori dell’utero e i sarcomi
Milano, 12/06/2014
D. Lorusso (MI), F. Raspagliesi (MI)
Il trattamento del tumore della
cervice uterina
Milano, 26/06/2014
D. Lorusso (MI), F. Raspagliesi (MI)
Il ruolo del ginecologo come
“screener” della vulnerabilità
vascolare e metabolica di genere
Pavia, 24-25/10/2014
R. Nappi (PV)
Il ruolo del ginecologo come
“screener” della vulnerabilità
vascolare e metabolica di genere
Pisa, 07-08/11/2014
F. Fruzzetti (PI)
Il ruolo del ginecologo come
“screener” della vulnerabilità
vascolare e metabolica di genere
Catania, 07-08/11/2014
A. Cianci (CT)
Highlights in ginecologia oncologica
Camogli (GE), 27-29/11/2014
F. Landoni (MI), E. Sartori (BS)

Accademia
del Saper Fare (ASF)
Format didattico che propone percorsi formativi
teorico-pratici su argomenti specifici realizzati con
metodologie e tecnologie interattive al fine di trasmettere ai discenti in modo efficace e coinvolgente regole, procedure operative e, più in generale, la
capacità di adottare le più opportune strategie di
azione (frutto di esperienza, capacità di riflessione
critica, intuizione, comprensione della specificità dei
contesti, ecc.).

Sono di supporto alla didattica:
• aule attrezzate a Genova e Roma
• Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)
• tavolo interattivo multi-touch
• votatori di nuova generazione
• tavolette interattive.
Ma soprattutto il pool di ingegneri e tecnici di Accademia che interagiscono con i docenti per la costruzione del percorso formativo.

ASF mobile
L’innovatività dei metodi formativi e delle tecnologie dell’Accademia del Saper Fare
sono trasferibili in altre sedi su tutto il territorio italiano.

Giugno 2014
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Grandangolo
Grandangolo ma anche Bookmarks e Contempo,
definiscono i convegni annuali di aggiornamento
specialistici (oncologia, ematologia, nefrologia, reumatologia, ecc.) strutturati per fornire una panoramica completa sulle novità dell’anno ai medici che non
hanno potuto partecipare ai congressi internazionali
nel proprio settore di competenza, il tutto commentato da opinion leader nei rispettivi campi.
Le metodologie
• selezione degli articoli più interessanti pubblicati
su riviste nazionali e internazionali

MALATTIE INFETTIVE
Grandangolo in malattie infettive 2014
Selezione e analisi ragionata dei più
recenti dati scientifici. VI Edizione
Bologna, 31/03-01/04/2014
G. Carosi (BS), R. Cauda (RM), G. Magnani
(RE), P. Viale (BO)
MALATTIE DEL FEGATO
E DELL'APPARATO DIGERENTE
I meeting della gastroenterologia
di Bologna – MGB
Coordinamento: Franco Bazzoli (BO)
• Fegato e gravidanza
Bologna, 27/01/2014
G. Mazzella (BO)
• La malattia diverticolare
Bologna, 24/02/2014
A. Colecchia (BO), D. Festi (BO)
• Celiachia e disordini correlati al glutine
Bologna, 31/03/2014
A. Colecchia BO), M. Montagnani (BO)
• Gut microbiota e sindrome metabolica
Bologna, 28/04/2014
A. Colecchia (BO), D. Festi (BO)

• sintesi dei dati più rilevanti che emergono dai
principali congressi con l’obiettivo di fornire “take-home messages”
• focus su argomenti specifici
• controversie
• discussione di situazioni cliniche complesse.
Con il supporto di strumenti per la facilitazione della
interazione anche con un numero elevato di partecipanti quali:
• televoter
• sistemi “mobile”.

• Il trattamento dell'epatite C: dove siamo e
dove stiamo andando
Bologna, 23/06/2014
S. Brillanti (BO), G. Mazzella (BO)
• L’ecoendoscopia nella gestione delle
lesioni pancreatiche
Bologna, 14/07/2014
N. Pagano (BO), R. Pezzilli (BO)
• I tumori neuroendocrini
Bologna, 15/09/2014
P. Tomassetti (BO), R.M. Zagari (BO)
• Cancro del colon: familiarità e sindromi
ereditarie
Bologna, 13/10/2014
L. Ricciardiello (BO)
• Acalasia
Bologna, 17/11/2014
F. Torresan (BO)
• IBD: Crohn e colite
Bologna, 01/12/2014
A. Belluzzi (BO)
Bookmarks 2014. Un anno di
Epatologia. X Edizione
Bologna, 11-12/12/2014
L. Bolondi (BO)

• L'epatite B
Bologna, 26/05/2014
G. Mazzella (BO), M. Montagnani (BO)
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NEFROLOGIA

Aggiornamenti in tema di trapianto
d’organo. VII Ciclo
Milano, 24/10/2014
G. Colussi (MI)

Grandangolo 2014 in Nefrologia,
Dialisi e Trapianto
Selezione e analisi ragionata dei più
recenti dati scientifici. VIII Edizione
Bologna, 06-08/02/2014
F. Locatelli (LC), S. Stefoni (BO),
C. Zoccali (RC)

Il paziente diabetico e/o iperteso
a rischio cardio-renale: dalla
valutazione alla gestione clinica
Genova (ANM), 11/11/2014
R. Pontremoli (GE)

Dall'iperparatiroidismo primario
alla CKD-MBD
Genova, 28/02/2014
G. Garibotto (GE), A. Icardi (GE)

Aggiornamenti in tema di trapianto
d’organo. VII Ciclo
Napoli, 14/11/2014
S. Federico (NA)

Gestione ottimale della fosforemia
nel paziente nefropatico
(n. 4 edizioni)
Genova, 20-21/03/2014; 31/03-01/04/2014;
14-15/04/2014; 19-20/05/2014
M.G. Cozzolino (MI)

NEUROSCIENZE CLINICHE
Update diagnostico-terapeutico in
neurofisiologia clinica: neuropatie e
neuronopatie. VIII Edizione
Venezia, 13-15/02/2014
R. Eleopra (UD)

Problematiche personalizzate
nel trapianto renale
(n. 3 edizioni)
Milano, 15-16/04/2014; 08-09/05/2014;
10-11/06/2014
P. Messa (MI)

Carico lesionale e volume cerebrale:
definizione, misurazione e rilevanza
clinica nella Sclerosi Multipla
Siena, 13/06/2014
N. De Stefano (SI)

Nefrologica 2014
Corso di Aggiornamento in
Nefrologia, Dialisi e Trapianto
Ancona, 09-10/05/2014
G.M. Frascà (AN)

Risonanza Magnetica e prognosi nel
paziente con Sclerosi Multipla
Roma, 22/09/2014
D. Centonze (RM), M. Filippi (MI)

Tecnologie a supporto della didattica
Le tecnologie possono fornire un contributo alla realizzazione di esperienze formative con un’elevata
efficacia didattica.
AccMed, grazie a personale con competenze specifiche in materia, adotta di volta in volta, coordinandosi
con i Direttori dei corsi, le tecnologie che possono
essere più idonee alla costruzione del percorso metodologico e formativo ottimale.
Oltre alle attrezzature già previste per i corsi dell’Accademia del Saper Fare (LIM, votatori, tavolo e tavolette interattive), possono essere utilizzati:

Giugno 2014

• computer, tablet e applicazioni multi-touch a supporto dei lavori di gruppo;
• sistema informatico per l’invio da parte dei partecipanti di domande tramite SMS che vengono
raccolte e discusse con i docenti in sessioni dedicate;
• applicativo per la realizzazione di mappe concettuali con forte interazione docente-discenti;
• “teaching key”, da fornire a fine corso come uno
strumento didattico contenente lezioni e materiali appositamente predisposti attraverso i quali
il partecipante può a sua volta diventare docente.
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Risonanza Magnetica e prognosi nel
paziente con Sclerosi Multipla
Bergamo, 25/09/2014
M. Filippi (MI), M.R. Rottoli (BG)

La "difficoltà" dei sarcomi dei
tessuti molli
Grottaferrata (RM), 19-20/03/2014
P.G. Casali (MI)

Risonanza Magnetica e prognosi nel
paziente con Sclerosi Multipla
Torino, 21/10/2014
A. Bertolotto (TO), M. Filippi (MI)

Casi difficili e controversi in
oncologia
Roma, 20/03/2014
T. Gamucci (Sora, FR)

ONCOLOGIA
Nuovi paradigmi per una terapia
personalizzata nelle prime linee
di trattamento del carcinoma del
colon-retto
Genova, 31/01/2014
A. Falcone (PI), A. Santoro (MI), A. Sobrero (GE)
Problematiche internistiche nel
paziente oncologico
Genova, 06/02/2014
M. Danova (Vigevano, PV), P. Pronzato (GE)
Nuove evidenze nella gestione
del carcinoma del colon metastatico
Roma, 21/02/2014
C. Barone (RM), E. Maiello (San Giovanni
Rotondo, FG)
Carcinoma mammario metastatico
HR+/HER2-: il nuovo algoritmo
terapeutico
Ostuni (BR), 07/03/2014
S. Cinieri (BR)

Nuovi paradigmi per una terapia
personalizzata nelle prime linee
di trattamento del carcinoma del
colon-retto
Verona, 21/03/2014
A. Sobrero (GE)
5° Master in Neuro-Oncologia
Roma, 24-26/03/2014
C.M. Carapella (RM), A. Pace (RM)
NETt1: alla ricerca del
neuroendocrino “nascosto”
Firenze, 25/03/2014
F. Di Costanzo (FI), M.L. Fioretto (FI),
G. Landini (FI)
Changing the paradigms in Breast
Cancer
Milano, 28/03/2014
F.G. de Braud (MI)
Masterclass in Oncologia 2014
Il valore della qualità in Oncologia
Stresa, 04-05/04/2014
A. Sobrero (GE)

Scientific writing
Nelle università e istituti di ricerca, la pubblicazione è
essenziale per l’avanzamento di carriera.
In questi corsi pratici si affrontano i principi fondamentali della scrittura scientifica:
• le comunicazioni originali
• l’organizzazione di un articolo
• i metodi per facilitare e snellire il processo di scrittura
• come la scrittura scientifica si differenzia da altre
forme di comunicazione scritta
• la scrittura di abstracts chiari.
Inoltre, la selezione della rivista appropriata, il pro-
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cesso di invio con la scrittura di lettere di presentazione e come rispondere ai commenti dei revisori.
I corsi, tenuti in lingua inglese prevedono sessioni
didattiche ed esercitazioni pratiche.
Nancy Binkin, docente dei corsi, ha una vasta esperienza nell’insegnamento della scrittura scientifica e nella
supervisione di giovani ricercatori nel lavoro di stesura di articoli scientifici. Attualmente è docente presso
la San Diego State University di San Diego, CA, USA.
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Update sul carcinoma renale e sui
tumori uroteliali
Genova, 05/04/2014
F. Boccardo (GE), G. Carmignani (GE)
Grandangolo 2014
Multimorbidità e Cancer Survivors
in Oncologia ed Ematologia.
Due problematiche emergenti
II Edizione
Milano, 14-15/04/2014
M. Fini (RM), G.W. Ricciardi (RM),
A. Santoro (MI), U. Tirelli (Aviano, PN)
Sfruttare appieno le potenzialità dei
farmaci anti-HER2
Milano, 09-10/05/2014
P.F. Conte (PD), P. Pronzato (GE)
Tumore del colon retto metastatico:
l’evoluzione dei trattamenti
farmacologici nel continuum di cura
Roma, 23-24/05/2014
A. Sobrero (GE)
Sfruttare appieno le potenzialità dei
farmaci anti-HER2
Roma, 23-24/05/2014
S. De Placido (NA), P. Marchetti (RM)
Carcinoma mammario metastatico
HR+/HER2-: il nuovo algoritmo
terapeutico
Cagliari, 27/05/2014
M.T. Ionta (CA)
La gestione del paziente con
metastasi ossee: nuovi approcci
terapeutici
Milano, 28/05/2014
A. Berruti (BS), D. Generali (CR),
P. Piacentini (MI), E. Zecca (MI)
Inibizione di mTOR in Oncologia
Rionero in Vulture (PZ), 13/06/2014
M. Aieta (PZ)
Recenti progressi in oncologia.
II Edizione
Genova, 20/06/2014
L. Del Mastro (GE), P. Pronzato (GE)
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Carcinoma mammario metastatico
HR+/HER2-: il nuovo algoritmo
terapeutico
Lamezia, 20/06/2014
P. Tagliaferri (CZ), P. Tassone (CZ)
La gestione del paziente con
metastasi ossee: nuovi approcci
terapeutici
Pisa, 23/06/2014
C. Angiolini (PT), C. Bengala (GR), F. Lena
(LI), A. Michelotti (PI)
La gestione del paziente con
metastasi ossee: nuovi approcci
terapeutici
Messina, 03/07/2014
V. Adamo (ME), P. Amari (PA), L. Blasi (PA),
H.J. Soto Parra (CT)
Inibizione di mTOR in Oncologia
Città Sant’Angelo (PE), 04/07/2014
C. Ficorella (AQ), C. Natoli (CH)
Brainstorming su: “Esiste un
approccio terapeutico ottimale nei
tumori mammari triplo-negativi?”
Genova, 18/09/2014
F. Montemurro (Candiolo, TO)
Open questions nella terapia del
carcinoma della prostata e dei
tumori del testicolo. II Edizione
Genova, 07-08/10/2014
F. Boccardo (GE), G. Carmignani (GE),
G. Rosti (TV), R. Salvioni (MI)
Brainstorming su: “Sequenze
ottimali delle terapie ormonali
nel trattamento del tumore
della mammella metastatico
ormonopositivo”
Genova, 09/10/2014
F. Montemurro (Candiolo, TO)
Meet the Experts
iGIST: interacting on GIST. II Edizione
Milano, 10/10/2014
P.G. Casali (MI), A.P. Dei Tos (TV),
E. Fumagalli (MI), A. Gronchi (MI)
Stay Abreast LAB
Toscana, 10-11/10/2014
M. De Laurentiis (NA), L. Del Mastro (GE)
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La gestione del paziente con
metastasi ossee: nuovi approcci
terapeutici
Novara, 14/10/2014
M. Boni (NO), R. Buosi (NO), M. Donadio
(TO), C. Saggia (NO)
10th Meet the Professor
Advanced International Breast
Cancer Course
Padova, 06-08/11/2014
P.F. Conte (PD), G.N. Hortobagyi
(Houston, USA)
Tumori del tratto gastrointestinale:
tra scienza e pratica
III Workshop nazionale
Pisa, 13-14/11/2014
S. Cascinu (AN), A. Falcone (PI),
R. Labianca (BG)

PROFESSIONI SANITARIE
Ecografia Ostetrica di 1 livello
Corso base per ostetriche/ci
II Edizione
Genova, 15/10/2014
M. Podestà (GE)
REUMATOLOGIA
Excellence nelle miositi
Padova, 27-28/02/2014
A. Doria (PD)

Il lato nascosto dell’evidenza
Ricerca scientifica e decisioni
terapeutiche in Oncologia
Bologna, 21/11/2014
G. Pappagallo (VE), F. Puglisi (UD)

Problematiche difficili in Reumatologia
Clinica. I reumatismi infiammatori
cronici primari. XII Edizione
Ferrara, 17-18/10/2014
M. Govoni (Cona, FE)

Grandangolo 2014
Un anno di oncologia. XVI Edizione
Genova, 01-02/12/2014
R. Labianca (BG), A. Sobrero (GE)

Corso teorico-pratico di ecografia e
capillaroscopia
Jesi, 10-12/12/2014
W. Grassi (Jesi, AN)

OTORINOLARINGOIATRIA
Rapporti tra patologia dell'orecchio
interno e patologie sistemiche
Bologna, 11/04/2014
A. Pirodda (BO)
PREVENZIONE E PROMOZIONE
DELLA SALUTE
Scientific Writing
Meldola (FC), 10-12/02/2014
N. Binkin (San Diego, USA)
Scientific Writing
Bologna, 17-19/02/2014
N. Binkin (San Diego, USA)
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Scientific Writing
Roma, 27-28/05/2014;
Genova, 25-26/09/2014
N. Binkin (San Diego, USA)

Bookmarks in Rheumatology 2014
II Edizione
Milano, 12-13/12/2014
P.L. Meroni (MI)
SANITÀ PUBBLICA E MANAGEMENT
SANITARIO
Cure primarie H24. Chronic Care
Model e Medicina di iniziativa
Roma, 18/02/2014
Corso avanzato di Project
Management in Sanità
Firenze, 02-03/10/2014
M. Dal Maso (MS)
5° Summit ABC…Salute
“Realizzare un sistema vero di
servizi sanitari”
Abano Terme (PD), 06-07/11/2014
M. Mauri (MI)
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CALENDARIO CRONOLOGICO II SEMESTRE
Per aggiornamenti: www.accmed.org
La gestione del paziente con metastasi
ossee: nuovi approcci terapeutici
Messina, 03/07/2014
V. Adamo (ME), P. Amari (PA), L. Blasi (PA),
H.J. Soto Parra (CT)
Inibizione di mTOR in Oncologia
Città Sant’Angelo (PE), 04/07/2014
C. Ficorella (AQ), C. Natoli (CH)
I Meeting della Gastroenterologia di
Bologna - MGB. L’ecoendoscopia nella
gestione delle lesioni pancreatiche
Bologna, 14/07/2014
N. Pagano (BO), R. Pezzilli (BO)
Linfomi T: una patologia orfana o
misconosciuta? Un approccio pratico alla
diagnostica con l’uso di strumenti innovativi
Bologna, 04-05/09/2014
S. Pileri (BO)
7th Trialist Forum. European Myeloma
Network
Baveno (VB), 14-15/09/2014
H. Einsele (Würzburg, D), A. Palumbo (TO),
P. Sonneveld (Rotterdam, NL)
I Meeting della Gastroenterologia di
Bologna - MGB. I tumori neuroendocrini
Bologna, 15/09/2014
P. Tomassetti (BO), R.M. Zagari (BO)
Corso avanzato di citogenetica
costituzionale e acquisita: i mosaicismi
V Edizione
Genova, 17-19/09/2014
F. Dagna Bricarelli (GE), O. Zuffardi (PV)
Brainstorming su: “Esiste un approccio
terapeutico ottimale nei tumori mammari
triplo-negativi?”
Genova (ANM), 18/09/2014
F. Montemurro (TO)
Lesioni cutanee elementari istologiche:
dall’osservazione alla diagnosi clinica
Bologna, 19/09/2014
A. Patrizi (BO)
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Risonanza Magnetica e prognosi nel
paziente con Sclerosi Multipla
Roma, 22/09/2014
D. Centonze (RM), M. Filippi (MI)
Risonanza Magnetica e prognosi nel
paziente con Sclerosi Multipla
Bergamo, 25/09/2014
M. Filippi (MI), M.R. Rottoli (BG)
Scientific Writing
Genova (ANM), 25-26/09/2014
N. Binkin (San Diego, USA)
Corso avanzato teorico-pratico.
Chirurgia addominale open e laparoscopica.
Edizione 2014
Bologna, 30/09/2014
B. Nardo (BO)
Corso avanzato di Project Management in
Sanità
Firenze, 02-03/10/2014
M. Dal Maso (MS)
La gestione clinica del paziente con leucemia
linfatica cronica nel 2014
Genova (ANM), 03/10/2014
M. Montillo (MI)
Open questions nella terapia del carcinoma
della prostata e dei tumori del testicolo.
II Edizione
Genova (ANM), 07-08/10/2014
F. Boccardo (GE), G. Carmignani (GE), G. Rosti (TV),
R. Salvioni (MI)
Brainstorming su: “Sequenze ottimali
delle terapie ormonali nel trattamento
del tumore della mammella metastatico
ormonopositivo”
Genova (ANM), 09/10/2014
F. Montemurro (TO)
Meet the Experts. iGIST: interacting on
GIST. II Edizione
Milano, 10/10/2014
P.G. Casali (MI), A.P. Dei Tos (TV), E. Fumagalli (MI),
A. Gronchi (MI)
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Stay Abreast LAB
Toscana, 10-11/10/2014
M. De Laurentiis (NA), L. Del Mastro (GE)

10th Meet the Professor. Advanced
International Breast Cancer Course
Padova, 06-08/11/2014
P.F. Conte (PD), G.N. Hortobagyi (Houston, USA)

I Meeting della Gastroenterologia di
Bologna - MGB. Cancro del colon: familiarità
e sindromi ereditarie
Bologna, 13/10/2014
L. Ricciardiello (BO)

Il ruolo del ginecologo come “screener” della
vulnerabilità vascolare e metabolica di genere
Catania, 7-8/11/2014
A. Cianci (CT)

La gestione del paziente con metastasi
ossee: nuovi approcci terapeutici
Novara, 14/10/2014
M. Boni (NO), R. Buosi (NO), M. Donadio (TO),
C. Saggia (NO)
“Ecografia Ostetrica di 1 livello”.
Corso base per ostetriche/ci. II Edizione
Genova (ANM), 15/10/2014
M. Podestà (GE)

Il paziente diabetico e/o iperteso a rischio
cardio-renale: dalla valutazione alla
gestione clinica
Genova (ANM), 11/11/2014
R. Pontremoli (GE)

Problematiche difficili in Reumatologia
Clinica. I reumatismi infiammatori cronici
primari. XII Edizione
Ferrara, 17-18/10/2014
M. Govoni (Cona, FE)

Il percorso multidisciplinare diagnostico del
feto con patologia genetico-malformativa.
Focus su patologie cerebrali e displasie ossee
Genova (ANM), 13-14/11/2014
P. Grammatico (RM)

Risonanza Magnetica e prognosi nel
paziente con Sclerosi Multipla
Torino, 21/10/2014
A. Bertolotto (TO), M. Filippi (MI)

Tumori del tratto gastrointestinale: tra
scienza e pratica. III Workshop nazionale
Pisa, 13-14/11/2014
S. Cascinu (AN), A. Falcone (PI), R. Labianca (BG)

Aggiornamenti in tema di trapianto
d’organo. VII Ciclo
Milano, 24/10/2014
G. Colussi (MI)

Aggiornamenti in tema di trapianto
d’organo. VII Ciclo
Napoli, 14/11/2014
S. Federico (NA)

Il ruolo del ginecologo come “screener”
della vulnerabilità vascolare e metabolica di
genere
Pavia, 24-25/10/2014
R. Nappi (PV)

I Meeting della Gastroenterologia di
Bologna - MGB. Acalasia
Bologna, 17/11/2014
F. Torresan (BO)

Chirurgia plastica della mammella
Santa Margherita Ligure (GE), 06-07/11/2014
P. Berrino (GE), M. Klinger (MI)
5° Summit ABC…Salute
“Realizzare un sistema vero di servizi
sanitari”
Abano Terme (PD), 06-07/11/2014
M. Mauri (MI)
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Il ruolo del ginecologo come “screener” della
vulnerabilità vascolare e metabolica di genere
Pisa, 07-08/11/2014
F. Fruzzetti (PI)

Grandangolo in Ematologia 2014. Selezione
e analisi ragionata dei più recenti dati
scientifici. V Edizione
Milano, 17-18/11/2014
P. Corradini (MI), M. Martelli (RM), G. Rossi (BS),
A. Santoro (MI)
Il lato nascosto dell’evidenza. Ricerca
scientifica e decisioni terapeutiche in
Oncologia
Bologna, 21/11/2014
G. Pappagallo (VE), F. Puglisi (UD)
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Abortività spontanea nel primo trimestre
gestazionale
Genova (ANM), 27-28/11/2014
E. Fulcheri (GE)

Corso teorico-pratico di ecografia e
capillaroscopia
Jesi, 10-12/12/2014
W. Grassi (Jesi, AN)

Highlights in ginecologia oncologica
Camogli (GE), 27-29/11/2014
F. Landoni (MI), E. Sartori (BS)

Grandangolo 2014 nel trapianto di organi solidi
Bologna, 11-12/12/2014
A. Nanni Costa (RM), S. Stefoni (BO)

I Meeting della Gastroenterologia di
Bologna - MGB. IBD: Crohn e colite
Bologna, 01/12/2014
A. Belluzzi (BO)

Bookmarks 2014. Un anno di epatologia
X Edizione
Bologna, 11-12/12/2014
L. Bolondi (BO)

Grandangolo 2014. Un anno di oncologia
XVI Edizione
Genova, 01-02/12/2014
R. Labianca (BG), A. Sobrero (GE)

Bookmarks in Rheumatology 2014. II Edizione
Milano, 12-13/12/2014
P.L. Meroni (MI)

Giugno 2014
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Formazione a distanza (FAD) 2014
Per consultare il piano formativo aggiornato: http://fad.accmed.org

• Progettazione definita con gli esperti scientifici sulla
base dell’argomento, con alti livelli di interattività e
contenuti multimediali di grande efficacia didattica
• Soluzioni realizzate attraverso un percorso progettuale che prevede l’identificazione delle più opportune modalità didattiche (seminari virtuali, lezioni
multimediali, monografie ipertestuali, casi clinici interattivi ecc.), la definizione delle tecnologie, l’elaborazione dei materiali, l’erogazione e la gestione della

Indicatori di risposta e “Patient Access
Scheme” in oncologia
N. Martini (RM), F. Perrone (NA)
Attivo fino al 25/05/2014
[ 6 crediti ]
per Farmacisti ospedalieri e del servizio territoriale

La valutazione della risposta in oncologia
M. Aglietta (TO), D. Regge (TO)
Attivo fino al 14/11/2014
[ 4 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia, Medicina Interna,
Radiodiagnostica

Corso FAD sulla sclerosi multipla per
farmacisti ospedalieri
N. Martini (RM)
Attivo fino al 20/06/2014
[ 5 crediti ]
per Farmacisti ospedalieri e del servizio territoriale

Challenge the expert. Selezione di casi
clinici commentati in oncologia.
II Edizione
A. Sobrero (GE)
Attivo fino al 16/01/2015
[ 7 crediti ]
per Medici specialisti in Anatomia patologica,
Ematologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Medicina
interna, Oncologia, Pneumologia, Radioterapia, Urologia

mTOR pathway: dalla farmacologia alla
pratica clinica
R. Danesi (PI), N. Fazio (MI), G. Procopio (MI),
P. Pronzato (GE)
Attivo fino al 14/07/2014
[ 6 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia, Anatomia Patologica,
Chirurgia Generale, Endocrinologia, Farmacologia e
Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Medicina Interna,
Nefrologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia
Analisi costo-efficacia applicata ai nuovi
farmaci. Parte seconda
N. Martini (RM)
Attivo fino al 30/10/2014
[ 6 crediti ]
per Farmacisti ospedalieri e del servizio territoriale
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FAD, con o senza tutoraggio
• Valutazione finale dell’evento formativo e resoconto ai referenti scientifici
• Accesso ai corsi attraverso l’utilizzo della piattaforma FAD di AccMed che permette ai discenti la
gestione del proprio percorso formativo e lo svolgimento dei test finali di verifica dell’apprendimento
per l’acquisizione dei crediti ECM

Diagnosi e terapia delle patologie
nell’area pediatrica in ambito
territoriale e ospedaliero. II Edizione
M. Gangemi (VR)
Attivo fino al 02/02/2015
[ 27 crediti ]
per Medici specialisti in Pediatria, Pediatria (di libera scelta)
Gestione infermieristica delle terapie
biologiche in oncologia
L. Del Mastro (GE)
Attivo fino al 9/02/2015
[ 6 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia e Ematologia

Giugno 2014

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 2014

Gestione delle tossicità in oncologia
G. Rosti (TV)
Attivo fino al 23/02/2015
[ 12 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia e Ematologia
Grandangolo in Oncologia 2013
R. Labianca (BG), A. Sobrero (GE)
Attivo fino al 25/02/2015
[ 20 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia, Radioterapia, Medicina
interna, Gastroenterologia, Urologia, Ginecologia
e ostetricia, Malattie dell’apparato respiratorio.
Farmacisti ospedalieri e del servizio territoriale
Grandangolo in Oncologia 2013
Focus sui tumori rari
P.G. Casali (MI)
Attivo fino al 25/02/2015
[ 6 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia, Radioterapia, Medicina
interna, Gastroenterologia, Urologia, Ginecologia e
ostetricia, Neurologia, Chirurgia generale, Neurochirurgia.
Farmacisti ospedalieri e del servizio territoriale
Il ruolo terapeutico dell’inibizione di
mTOR nella terapia del linfoma mantellare
P.L. Zinzani (BO)
Attivo fino al 30/11/2014
[ 4 crediti ]
per Medici specialisti in Ematologia, Oncologia,
Medicina Interna.
ABC della “patient education” in
Reumatologia
W. Grassi (Jesi - AN)
Attivo fino al 23/12/2014
[ 4 crediti ]
per Medici specialisti in Reumatologia. Infermieri e
Infermieri pediatrici

In collaborazione con la Società Italiana di
Diabetologia (SID)
http://sidfad.accmed.org
Il Diabete
R. Giorgino (BA)
Attivo fino al 12/12/2014
[ 12 crediti ]
per Biologi, Medici specialisti in Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina interna

Giugno 2014

In collaborazione con
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
http://opbgfad.accmed.org

Percorsi diagnostici/assistenziali per le
malattie oggetto di screening neonatale
C. Dionisi Vici (RM)
Attivo fino al 29/09/2014
[ 6 crediti ]
per Medici specialisti in Pediatria, Ginecologia e
ostetricia, Genetica medica, Pediatria (Pediatri di
Libera Scelta), Neonatologia, Malattie Metaboliche e
Diabetologia. Infermiere Pediatrico. Biologo. Dietista
La sicurezza aziendale in ambito
ospedaliero: gestione del rischio,
prevenzione e protezione
P. Derrico (RM)
Attivo fino al 09/10/2014
[ 9 crediti ]
per tutte le professioni
Corso riservato al personale dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù
Genetica Medica generale
B. Dallapiccola (RM)
Attivo fino al 26/02/2015
[ 11 crediti ]
per Medici specialisti in Genetica Medica, Pediatria,
Pediatria (Pediatri Di Libera Scelta); Biologi; Infermieri
e Infermieri Pediatrici; Tecnici Sanitari Laboratorio
Biomedico
Gestione multidisciplinare del paziente
con carcinoma renale metastatico in
trattamento con inibitori di mTOR
C. Porta (PV), R. Sabbatini (MO)
Attivo fino al 22/05/2015
[ 6 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia, Medicina Interna,
Endocrinologia, Pneumologia, Urologia. Farmacisti
ospedalieri
Il carcinoma mammario metastatico
HR+/HER2
Il nuovo percorso terapeutico
P. Pronzato (GE)
Attivo fino al 08/06/2015
[ 4 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia, Medicina interna,
Radioterapia, Chirurgia. Farmacisti Ospedalieri
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In realizzazione
Temi di aggiornamento sulle aree oggetto
della normativa più recente. Aspetti
gestionali in Sanità
N. Martini (RM), V. Alberti (PD)
Sustainable Innovation for Italian Healthcare
System: Opportunities and Challenges
of Biosimilar mAbs. Putting together
regulatory, clinical and economic needs
N. Martini (RM)

Ovarian cancer: integrated management and
chronicization of disease
P. Scollo (CT)

In collaborazione con
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Approccio alle Malattie Rare
B. Dallapiccola (RM)

In collaborazione con Unitelma Sapienza
Master Universitario Online di II livello in
Discipline regolatorie e politica del farmaco
Direttori: N. Martini (RM), P. Navarra (RM)

Progettato per fornire competenze teoriche-pratiche nel campo della farmacovigilanza,
delle attività regolatorie del farmaco e dell’informazione/comunicazione sul danno
da farmaci.
• 22 moduli formativi interamente on-line disponibili 24 ore su 24
• Completamente online con esame finale in presenza
• Rivolto a laureati in: Biotecnologia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Medicina
e Chirurgia, Infermieristica
• 60 Crediti Formativi Universitari
L’Università telematica Unitelma Sapienza e Accademia Nazionale di Medicina collaborano per
la realizzazione di Master di I e II livello, Corsi di Alta Formazione con rilascio di crediti formativi
universitari e Corsi di Formazione.
Per INFORMAZIONI:
Tel. 010.83794.234 - info.anm@accmed.org - masterunitelma@accmed.org
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Editoria e Multimedia 2012-2014
Per consultare il catalogo aggiornato: www.accmed.org

• Progettazione: i progetti editoriali seguono una programmazione scientifica indipendente, ma possono
utilizzare anche materiali prodotti per eventi formativi residenziali
• Tipologie: editoria cartacea e digitale, con utilizzo
delle tecnologie web e multimediali, anche per dispoANATOMIA PATOLOGICA
Siti web
Incontriamo l’esperto; discutiamo ed
impariamo a far diagnosi di lesione
melanocitica
C. Clemente (MI)
http://neoplasia_melanocitaria.accmed.org/
EMATOLOGIA
Volumi
The EBMT Handbook (6th edition)
Haematopoietic stem cell transplantation
J. Apperley, E. Carreras, E. Gluckman, T. Masszi
in collaborazione con European School of
Haematology (ESH)
23.000 copie
Guidelines. Patient-reported outcomes
in hematology
A. Novik, S. Salek, T. Ionova
in collaborazione con European Hematology
Association (EHA)
Focus on: Plerixafor
Nuovo agente mobilizzante, antagonista
selettivo del CXCR4
R.M. Lemoli (BO)
Cellule staminali e trapianto autologo:
nuove strategie di mobilizzazione
Congress report, Bergamo, 15-16 Aprile 2012
A. Bosi (FI), A. Rambaldi (BG)
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sitivi “mobile” (smartphone, tablet ed eBook)
• Stile: ricerca costante della migliore linea grafico-editoriale in funzione della ottimale fruizione dei contenuti
• Integrazione: AccMed è in grado di combinare i vari
supporti editoriali in modalità integrata, costruendo
progetti unici e originali.

Cellule staminali e trapianto autologo:
nuove strategie di mobilizzazione
Congress report, Bari, 27-28 Aprile 2012
A. Bosi (FI), G. Specchia (BG)
Versioni online
The EBMT Handbook (6th edition)
Haematopoietic stem cell transplantation
J. Apperley, E. Carreras, E. Gluckman, T. Masszi
in collaborazione con European School of
Haematology (ESH)
http://ebmtonline.forumservice.net/
Newsletter
Grandangolo in Ematologia News
(uscite 2013.1, 2013.2)
A. Santoro (MI), G. Rossi (BS), M. Martelli (RM),
P. Corradini (MI)
Grandangolo in Ematologia News
(uscita 2014.1)
A. Santoro (MI), G. Rossi (BS), M. Martelli (RM),
P. Corradini (MI)
Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org
Grandangolo in ematologia 2012
III Edizione
A. Santoro (MI), G. Rossi (BS), M. Martelli (RM),
P. Corradini (MI)
Ematologi@2013. Focus su leucemia
linfatica cronica
A. Bacigalupo (GE), M. Ferrarini (GE)
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Grandangolo in ematologia 2013
IV Edizione
A. Santoro (MI), G. Rossi (BS), M. Martelli (RM),
P. Corradini (MI)
2nd International Conference
Leukemia 2013
A.M. Carella (GE), F. Ferrara (NA), E. Morra (MI)
Corso educazionale GITMO
La recidiva leucemica dopo trapianto
allogenico: marcatori, diagnosi e terapia
A. Bacigalupo (GE)

In realizzazione
Newsletter
Grandangolo in Ematologia News
(uscita 2014.2)
A. Santoro (MI), G. Rossi (BS), M. Martelli (RM),
P. Corradini (MI)
Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org

Il Diabete. Anno 2013
Organo ufficiale della Società Italiana di
Diabetologia (SID)
http://www.ildiabeteonline.it
FARMACIA OSPEDALIERA
E TERRITORIALE
Siti web
SSFO Network. Le scuole di
specializzazione in farmacia ospedaliera
in rete
G. Ostino (TO), P. Serra (CA)
http://ssfo.accmed.org
GENETICA UMANA
Siti web
U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica –
A.O. S. Camillo-Forlanini
P. Grammatico (RM)
http://www.genetica-medica.it

Grandangolo in ematologia 2014
V Edizione
A. Santoro (MI), G. Rossi (BS), M. Martelli (RM),
P. Corradini (MI)

Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org

3rd International Conference
Leukemia 2014
A.M. Carella (GE), F. Ferrara (NA), E. Morra (MI)

Corso avanzato di citogenetica
costituzionale e acquisita
F. Dagna Bricarelli (GE), O. Zuffardi (PV)

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIA
DEL RICAMBIO
Riviste
Il Diabete. Anno 2013
Organo ufficiale della Società Italiana di
Diabetologia (SID)
2.000 copie/uscita (4 uscite)
Il Diabete. Suppl. 1, vol. 24
Abstract del 24° Congresso Nazionale SID
Torino, 23–26 maggio 2012
Il Diabete. Suppl. 1, vol. 25
Ipoglicemie e diabete: bisogni insoddisfatti e
nuove prospettive
A. Consoli (CH), E. Mannucci (FI), S. Piro (CT),
G. Sesti (CZ)
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Versioni online

In realizzazione
Siti web
proRETTricerca
Associazione per la ricerca sulla Sindrome di
Rett Onlus
http://www.prorett.it

MALATTIE DEL FEGATO
E DELL’APPARATO DIGERENTE
Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org
Bookmarks in Epatologia 2012
Selezione e analisi ragionata dei più
recenti dati scientifici
L. Bolondi (BO)
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NEFROLOGIA
CD-ROM
Le complicanze cardiovascolari nel
trapianto di rene
E. Paoletti (GE)
Iporesponsività agli ESA nella malattia
renale cronica
E. Paoletti (GE)
Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org
Il danno renale acuto in area critica
S. Stefoni (BO)
NEUROSCIENZE CLINICHE
Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org
Update diagnostico-terapeutico in
neurofisiologia clinica: neuropatie e
neuronopatie. VII Edizione
R. Eleopra (VE)
Nuovi orizzonti in neurologia
G. Comi (MI)
Glioblastoma 2013
G. Finocchiaro (MI), Antonio Silvani (MI)
ONCOLOGIA
Volumi

Nuovi farmaci per la prevenzione
e il trattamento dell’emesi da
chemioterapia
P. Pronzato (GE), A. Levaggi (GE)
Volume + Tascabile
Gestione pratica del paziente oncologico
in trattamento con everolimus.
Il carcinoma renale metastatico
C. Porta (PV), R. Sabbatini (MO)
Collane
La gestione del paziente oncologico
P. Pronzato (GE), A. Ardizzoni (PR), P. Bidoli (MB),
M. De Laurentiis (NA), G. Rosti (TV),
F. Scaglione (MI)
Vol 1 La gestione dell’anemia nella paziente con
carcinoma metastatico della mammella
M. Airoldi (TO), A. Gennari (GE),
L. Nardone (RM), A. Cassano (RM)
Vol 2 Terapia delle pazienti anziane con
carcinoma metastatico della mammella
S. Del Prete (NA), G. Arpino (NA)
Vol 3 Gestione della paziente con carcinoma
metastatico della mammella
V Liguori (CS), G. Scandurra (ME),
A. Testa (PA), G. Cotroneo (BG)
Vol 4 Aspetti critici nella gestione della
paziente con carcinoma metastatico della
mammella
F. Puglisi (UD), A. Molino (VR), F. Giotta (BA),
V. Amoroso (BS)

Gestione degli eventi avversi da
everolimus nei tumori neuroendocrini
Una guida pratica
N. Fazio (MI), G. Luppi (MO)

Vol 1 La gestione dell’anemia nel paziente con
carcinoma del polmone
F. Piantedosi (NA), G. Mancuso (PA),
V. Pitini (ME), R. Addeo (NA)

Gestione degli eventi avversi da
everolimus nel carcinoma mammario
avanzato
Una guida pratica
D. Generali (CR), V. Guarneri (PD), B. Pistilli (MC)

Vol 2 Gestione del paziente anziano con
carcinoma del polmone
V. Filipazzi (MI), F. Angelini (RM) F. Nelli (VT)

Abiraterone nel carcinoma prostatico
resistente alla castrazione
S. Bracarda (AR), C.N. Sternberg (RM)
Da ASCO a ECC 2013: abstract
selezionati su eribulina
P. Marchetti (RM)
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Vol 3 Opzioni terapeutiche a confronto nel
paziente con carcinoma del polmone
F. Testore (AT), R. Buosi (NO)
Vol 4 Aspetti critici nella gestione del paziente
con carcinoma del polmone
V. Barbieri (CZ), D. Galetta (BA),
A. Favaretto (PD), A. Follador (UD)

27

I QUADERNI DI ACCADEMIA

Peg-filgrastim nella pratica clinica
oncologica e oncoematologica.
Adeguatezza terapeutica
e appropriatezza d’uso
Vol 1 Carcinoma della mammella
P. Pronzato (GE), A. Levaggi (GE)
Vol 2 Carcinoma dell’ovaio
D. Lorusso (MI)
Newsletter
Grandangolo in Oncologia News
(uscite 2013.1, 2013.2)
A. Sobrero (GE), F. Puglisi (UD), G. Aprile (UD)
CD-ROM
Focus sui tumori rari 2012
P.G. Casali (MI)
Focus sui tumori rari 2013
P.G. Casali (MI)
MBC: Beyond First Line. Ask the Expert
P. Pronzato (GE), M. De Laurentiis (NA)
I tumori stromali gastrointestinali (GIST)
P.G. Casali (MI)
App
RECIST (Response Evaluation Criteria in
Solid Tumors)
F. Grossi (GE)
CTCAE (Common Terminology Criteria
for Adverse Events)
F. Grossi (GE)

Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org
Grandangolo 2012: un anno di oncologia
XIV Edizione
A. Sobrero (GE), R. Labianca (BG)
Grandangolo 2013: un anno di oncologia
XV Edizione
A. Sobrero (GE), R. Labianca (BG)
IX Meet the Professor. Advanced
International Breast Cancer Course
P.F. Conte (PD), G.N. Hortobagyi (Houston, USA)
Il lato nascosto dell’evidenza
G. Pappagallo (AN), A. Falcone (PI), F. Puglisi (UD)
HTA in oncologia
ROL e sostenibilità economica
P.G. Casali (MI), Lisa Licitra (MI),
Nello Martini (RM)
Controversie cliniche nel trattamento
del carcinoma ovarico
D. Lorusso (MI), G. Scambia (RM)
Changing the paradigms in Breast Cancer
F. de Braud (MI)
Nuovi paradigmi per una terapia personalizzata nelle prime linee di trattamento del carcinoma del colon-retto
S. Cascinu (AN), A. Falcone (PI), A. Santoro (MI),
A. Sobrero (GE)
Siti web
Key slides in oncologia
P. Pronzato (GE)
http://keyslides.accmed.org

http://askit.accmed.org
ASKit è un servizio e uno strumento di consultazione interattiva degli slidekit di Accademia Nazionale di
Medicina, concepito per gli operatori della sanità e utilizzabile secondo le modalità ritenute più opportune:
on-line, sul proprio computer, su tablet iPad e Android.
Gli utenti possono consultare i kit di diapositive, creare nuove presentazioni personalizzate (inserendo nel
proprio carrello le diapositive di interesse con un sem-
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plice drag-and-drop), salvarle in un proprio spazio personale sul web (MyASKit) per poterle poi riprendere,
aggiornare, utilizzare, scaricare in qualsiasi momento
successivo.
Nel proprio spazio personale l’utente può inoltre caricare e conservare slidekit personali, caricati dal proprio
computer, rendendoli così disponibili a se stesso ovunque si trovi con un semplice collegamento a internet.
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Tumori rari solidi dell’adulto
Progetto educazionale della Rete Nazionale
Tumori Rari
P.G. Casali (MI)
http://tumorirari.accmed.org
ON.IT - ONcotwITting
F. Puglisi (UD), G. Aprile (UD), M. Di Maio (NA)
http://www.oncotwitting.it

Collane
Peg-filgrastim nella pratica clinica
oncologica e oncoematologica.
Adeguatezza terapeutica e
appropriatezza d’uso
Vol 3 Linfomi
U. Vitolo (TO), A. Chiappella (TO)
Vol 4 Carcinoma del polmone
P. Marchetti (RM)

In realizzazione
Volumi
Gestione degli eventi avversi durante il
trattamento con everolimus nei pazienti
affetti da sclerosi tuberosa.
Una guida pratica
P. Curatolo (RM)
Sustainable Innovation for Italian
Healthcare System: Opportunities
and Challenges of Biosimilar mAbs.
Putting together regulatory, clinical and
economic needs
N. Martini (RM), A. Genazzani (NO), F. Perrone (NA)
Newsletter
Grandangolo in Oncologia News
(uscite 2014.1, 2014.2)
A. Sobrero (GE), F. Puglisi (UD), G. Aprile (UD)
Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org
Grandangolo 2014: un anno di oncologia
XVI Edizione
A. Sobrero (GE), R. Labianca (BG)
Sfruttare appieno le potenzialità dei
farmaci anti-HER2 - To exploit antiHER2 capabilities
P. Conte (PD), S. De Placido (NA), P. Marchetti
(RM), P. Pronzato (GE)
CD-ROM
Focus sui tumori rari 2014
P.G. Casali (MI)
App

REUMATOLOGIA
Siti web
Assistenza Infermieristica
Reumatologica (AIR)
W. Grassi (AN), A. Moretti (AN)
http://www.aircommunity.it
AIRmagazine
Assistenza Reumatologica per i pazienti
W. Grassi (AN), A. Moretti (AN)
http://www.airmagazine.it
Atti on-line / ASKit - http://askit.accmed.org
Bookmarks in Reumatologia 2013
P.L. Meroni (MI), C. Selmi (MI)
ALTRI PROGETTI

In realizzazione
Siti web
Portale del Comitato Etico Lazio 1
In collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
S. Camillo Forlanini
Portale “www.lafamigliainrete.it”
In collaborazione con l’Associazione “La Famiglia
in Rete” per l’erogazione servizi online rivolti alle
famiglie
Portale “Senior capital”
Progetto transnazionale finanziato dall’Unione
Europea - Programma “Central Europe”
http://seniorcapital.liguria.it

Gestione pratica del paziente oncologico
in trattamento con everolimus.
Il carcinoma renale metastatico
C. Porta (PV), R. Sabbatini (MO)
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COLLABORAZIONI CON IL SOLE24 ORE
I Quaderni di Accademia
Supplementi a “Il Sole24 Ore Sanità”
Grandangolo in Ematologia 2012:
cosa c’è di nuovo?
A. Santoro (MI)
30.000 copie
Spending review:
dai tagli lineari alle idee nuove in Sanità
N. Martini (RM)
30.000 copie
Accademia Nazionale di Medicina 2013
(I e II)
30.000 copie/numero
Cure primarie H24. Chronic Care Model
e Medicina di Iniziativa
N. Martini (RM)
30.000 copie

Assistenza farmacologica in oncologia
nel 2020. Uno sguardo a scenari politici,
economici, scientifici, assistenziali e
organizzativi a medio termine
U. Montaguti (BO)
30.000 copie

In realizzazione
Sostenibilità dell’innovazione:
opportunità e sfide degli anticorpi
monoclonali biosimilari (mAB)
Integrare le variabili regolatorie,
gli aspetti clinici e la sostenibilità
economica
N. Martini (RM)
30.000 copie
La malattia di Cushing
A. Colao (NA)
30.000 copie

Accademia Nazionale di Medicina 2014
(I e II)
30.000 copie/numero
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Interviste

Grandangolo in Oncologia, un meeting di successo
Una “breve” intervista al Prof. Alberto Sobrero - ideatore e coordinatore dal ‘99 del Grandangolo in Oncologia,
il convegno di Accademia più longevo, che non dimostra segni di cedimento di audience grazie alla capacità di
rinnovarsi. Relazioni sempre aggiornate, ma volutamente sintetiche e applicabili alla pratica clinica sono uno dei
fattori del successo di Grandangolo

Il Convegno Grandangolo in Oncologia 2014 è arrivato
alla “tenera” età di 16 anni. Ci svela la ricetta di questo
successo o come ogni chef che si raccomandi preferisce
tenere per sé i piccoli segreti?
Nessun segreto: nel pianificare il programma pensiamo sempre al pubblico di Grandangolo, interessato agli aspetti rilevanti dal punto di vista applicativo
pratico. Ne esce una forma essenziale, scarna, un po’
ruvida, ma sempre molto apprezzata.

Possiamo dare una anticipazione sulla prossima edizione? Sta pensando a qualche elemento innovativo in una
formula ormai consolidata?
Si, ma dipenderà dalle informazioni che usciranno dai grossi meetings internazionali di primavera ed
autunno: la formula è plastica e si deve adattare alle
novità.

A lezione di Genetica con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Accmed
In due soli mesi, da marzo ad oggi, ha accolto ben 5.600 iscritti. Si tratta del corso annuale di “Genetica medica
generale” che l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Medicina,
ha avviato nell’ambito delle attività di Formazione a Distanza.
Undici lezioni di 20 minuti ciascuna tenute dal Prof. Bruno Dallapiccola, genetista di fama internazionale e Direttore Scientifico del Bambino Gesù, incentrate sulla genetica, la cosiddetta “scienza nuova”.
Il corso è gratuito e aperto a chiunque abbia interesse per la materia trattata. Per iscriversi basta accedere al
portale sanitario www.ospedalebambinogesu.net, cliccare su “Professionisti e Formazione”, quindi su “Piattaforma FAD” raggiungibile anche all’indirizzo http://opbgfad.accmed.org

Prof. Dallapiccola, il suo corso FAD è stato il più gettonato raggiungendo in pochissimi giorni e in totale assenza
di promozione un numero record di iscrizioni. Lei, così scettico sulla FAD, è sorpreso di questo successo, sicuramente
personale, ma forse anche legato al cambio generazionale
e alla ampia diffusione e facilità d’uso dei nuovi sistemi
informatici?
Il mio scetticismo relativo alle FAD derivava
dall’esperienza maturata sul campo e, in particolare,
dal dichiarato scarso interesse di molti colleghi de-
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stinatari degli ECM ad utilizzare questo tipo di formazione.
Il successo della FAD sulla Genetica Medica sembra dimostrare che esiste, di fatto, un’ampia fascia di
potenziali discenti quando le FAD sono in grado di
rispondere ad alcune regole basilari: trattano argomenti attuali e di largo impatto, i cui contenuti sono
trasversali a molte specializzazioni della medicina;
usano un linguaggio semplice e sono supportate da
una iconografia adeguata; forniscono un reale aggiornamento sulla materia.
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Visto il grande riscontro, quale sarà il prossimo progetto?
Ho da anni un progetto non ancora realizzato
unicamente per la mancanza di tempo: quello di creare schede informative utili ad armonizzare la consulenza genetica nella diagnosi prenatale. Sono da sempre convinto che la consulenza genetica è uno dei più
difficili servizi medici, nei quali è necessario bilanciare
una solida conoscenza ed esperienza professionale,

con la comunicazione, che non deve tenere conto
solo dei contenuti, ma anche dell’ordine con il quale
si trasmettono i contenuti. Credo che predisporre un
centinaio di queste schede, coprirebbe la parte più significativa della domanda proveniente dall’utenza, che
ancora oggi non fa fatica a trovare i centri diagnostici,
mentre spesso fa fatica a incontrare un professionista
in grado di interpretare e formalizzare la consulenza
post-test.

ON.IT - ONcotwITting
www.oncotwitting.it
Nuova iniziativa editoriale di Accademia Nazionale di Medicina che prevede l’utilizzo del web e di uno dei
social network (Twitter™) oggi maggiormente utilizzati anche in campo scientifico.
Il progetto, coordinato da un Comitato scientifico composto da F. Puglisi (UD), G. Aprile (UD), M. Di Maio
(NA), affronta temi di oncologia ed è articolato in quattro sessioni principali:
- Patologia del colon-retto
- Patologia mammaria
- Patologia polmonare
- Miscellanea
Il progetto editoriale ON.IT, la prima iniziativa editoriale digitale di ACCMED in tema oncologico che segue in
tempo reale la letteratura scientifica e la diffonde attraverso il social network Twitter, è stato pubblicato online
a inizio marzo.
Abbiamo chiesto al Prof. Puglisi, responsabile del progetto,
come nasce l’idea e qual è l’aspetto caratterizzante sul
piano scientifico.
La ricerca in campo oncologico è in rapida evoluzione e la letteratura scientifica segue il passo allo
stesso ritmo. Parallelamente, l’informazione è divulgata attraverso nuovi strumenti che, in aggiunta alle
classiche pubblicazioni su carta stampata, utilizzano
la piattaforma web e i più popolari social network.
ONcotwITting si caratterizza per avere un formato
asciutto, diretto, e un format facilmente fruibile dall’utente. I risultati della ricerca oncologica più recente
arrivano puntualmente sullo smartphone o sul tablet
di chi desidera essere informato e aggiornato. In fondo, ON. IT. ha vari significati: ON sta per oncologia,
IT sta per italiano sia per il richiamo alla lingua che al
bacino d’utenza.
A oggi si contano più di 1.500 follower. Evidentemente, il progetto ha incrociato le esigenze concrete del target
a cui si rivolge. Quali secondo lei?
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Le esigenze di chi vuole essere informato sono
molte, ma le riassumerei in tre punti principali:
• necessità di aggiornamento
• necessità di sintesi
• necessità di informazione indipendente e di alta
qualità.
Tramite ONcotwITting è possibile aggiornarsi con
uno strumento a portata di smartphone o tablet, ricevere una sintesi ragionata dei risultati della ricerca oncologica e poterla poi approfondire secondo le
proprie esigenze formative.
Il comitato scientifico, nel lavoro editoriale quotidiano, fonde con sagacia la metodologia del “journal
watch” e quella del “journal club”. In sintesi, dopo una
accurata selezione delle più interessanti pubblicazioni
scientifiche e un processo di analisi critica delle stesse, viene confezionato il tweet per il fruitore. Letta la
notizia scientifica, sempre pubblicata nel primo mattino, rimane all’utente un messaggio conclusivo (bottom line) utile per tradurre i risultati della ricerca in
indicazioni per la pratica clinica.
Quali altri spunti di novità potrebbero esserci nel futuro del progetto?
L’iniziativa ha riscosso grande successo e i nostri follower, sempre più numerosi, lo dimostrano.
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Per il futuro ci aspettiamo una maggiore interazione
all’interno della community. Alcune notizie potrebbero avere un formato “in pillole”, altre potrebbero
essere più simili a un commento.

Certamente, si garantirà sempre il massimo rigore
scientifico e si prediligerà la divulgazione di quei risultati della ricerca che hanno maggiore probabilità di
applicazione nella pratica clinica quotidiana.

AIR - Assistenza Infermieristica in Reumatologia
http://air.accmed.org
http://www.aircommunity.it

http://www.airmagazine.it

Il portale per infermieri e operatori socio-sanitari attivi
nelle strutture reumatologiche italiane. Vuole rappresentare un punto di condivisione, di scambio di conoscenze, esperienze, idee e progetti.
Nursing reumatologico, Patient education, Lezioni di
reumatologia, Counseling e Clinimetria sono le aree tematiche principali trattate.

La nuova pubblicazione online dedicata alle persone che
convivono con una malattia reumatica.
AIRmagazine nasce con l’intento di fornire esaurienti risposte alle domande più frequenti che i malati reumatici
rivolgono allo specialista reumatologo e all’infermiere
che opera in una struttura reumatologica.

Prof. Grassi, come è nato il sito web AIRcommunity e
per rispondere a quale necessità?

Da poco il progetto è stato integrato anche con la
sezione “AIRmagazine”, rivolta ai pazienti con malattie
reumatiche. Si aspetta analogo successo e che cosa offre in
particolare ai pazienti?

Gli infermieri italiani che operano in ambito reumatologico non hanno molte occasioni di incontro e
di scambio di informazioni e di esperienze. AIRcommunity è nato con l’intento di contribuire alla nascita
di una “comunità” di professionisti che interagiscono
tra loro per poter affrontare adeguatamente le sfide
sempre più complesse sul piano assistenziale, organizzativo e relazionale.

La sezione AIRmagazine si propone l’ambizioso
obiettivo di costituire una banca di informazioni utili
per i malati reumatici. Il medico e l’infermiere sono le
figure essenziali di riferimento nel percorso di patient
education, che deve essere accuratamente personalizzato. Il materiale educativo e le notizie contenute in
AIRmagazine possono fornire un prezioso supporto
alla patient education, consentendo al paziente di evitare errori di valutazione in merito alla propria malattia e ai farmaci che deve assumere.

Il sito web AIRcommunity ad oggi registra oltre 15.000
utenti, per lo più infermieri, con una continua crescita dalla
fine del 2009 (anno in cui il progetto è stato lanciato). Il
motivo di questo successo sta nella risposta a reali necessità degli operatori in questa particolare area della medicina
o dell’assistenza?

Come pensa che potrà ulteriormente svilupparsi il progetto AIR nel prossimo futuro?

Il successo di AIRcommunity è andato ben oltre
le aspettative. È evidente che vi è un forte bisogno di
conoscenza e di confronto. Gli infermieri svolgono un
ruolo fondamentale nella gestione dei percorsi assistenziali dei malati reumatici.
La garanzia di un elevato standard di qualità professionale non può prescindere da un processo di formazione continua. Il ragguardevole numero di iscritti
ad AIRcommunity induce a ritenere che i contenuti
del sito hanno fornito una buona risposta ai bisogni
formativi degli utenti.

Credo fermamente che la formazione a distanza ed il web-training svolgeranno un ruolo di sempre
maggiore rilievo nei percorsi di formazione permanente. Il progetto AIR dovrebbe idealmente rispondere
in modo incisivo ed efficace ai bisogni formativi degli
infermieri, che operano in ambito reumatologico. La
sfida è quella di costruire una vera e propria banca di
informazioni, che consenta un agile ed efficace aggiornamento professionale. Nel corso dei prossimi mesi
verranno presentate alcune proposte innovative in tal
senso, che spero raccolgano consensi tra gli utenti.
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I QUADERNI DI ACCADEMIA

Le tecnologie e l’innovazione in Accademia
Il BETT Show (il cui nome deriva dall’originaria denominazione British Educational Training and Technology
Show) è il più importante evento internazionale sulle tecnologie didattiche che si tiene annualmente a Londra
nel mese di gennaio. Svoltosi per la prima volta nel 1985, è diventato il luogo di incontro globale di migliaia
di visitatori provenienti da oltre 100 paesi diversi e, in particolare, per tutti coloro che sono appassionati di
tecnologie dell’apprendimento e desiderano conoscere in anteprima le ultime tecnologie e le innovazioni che
saranno immesse nel breve termine nel mercato e influenzeranno il modo di fare didattica.

Abbiamo chiesto a Ivano Arena, Responsabile delle tecnologie didattiche di AccMed, che cosa ha significato essere
al BETT Show 2014 per il nostro personale tecnico, che
quotidianamente si confronta con i docenti dei corsi residenziali e con gli esperti dei contenuti.
Premesso che la volontà di ACCMED è quella di
essere costantemente al passo coi tempi ed essere
precursore, quando possibile, nell’utilizzo delle tecnologie più innovative applicate alla didattica in aula,
partecipare al BETT per noi ha significato acquisire
nuove conoscenze, parlare con esperti internazionali
di tecnologie didattiche, provare strumenti, prendere
contatti, per poi definire internamente con la Direzione e i colleghi della programmazione scientifica su che
cosa focalizzare nuove sperimentazioni e quali tecnologie proporre e adottare per i nostri corsi.
Quali sono le tecnologie e le innovazioni che vi hanno
maggiormente colpito?
L’aspetto che in generale ha più colpito è il dover
prendere atto di come le tecnologie, oggi, non possono più essere considerate un elemento trascurabile o
semplice corollario della didattica in aula, che tradizionalmente, soprattutto in sanità, tende ad essere molto
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conservatrice rispetto alle innovazioni. L’aula del futuro prossimo, nei paesi anglosassoni già nel presente, è
l’aula interattiva e multimediale, dove i docenti insegnano con la LIM e gli studenti interagiscono con i tablet o altri dispositivi. L’interazione docente-discente è
sempre più tesa a stimolare la partecipazione attiva dei
partecipanti, favorendo così una didattica più efficace.
Sono molti gli spunti emersi durante i tre intensi giorni
di visita al BETT. I più interessanti, perché applicabili nel
nostro settore specifico, sono: Promethean ClassFlow
(il nuovo software della Promethean - azienda leader
internazionale nella produzione di Lavagne Interattive
Multimediali - che consentirà di mettere in pratica lo
scenario di aula interattiva e multimediale che tanto
ci ha affascinato al BETT); Practix TToole (applicativo multi-touch per tavoli interattivi, che consente
lo svolgimento di lavori di gruppo su casi di studio
guidati dai docenti, ma con l’interattività costante individuale e di gruppo); QClickMeeting (sistema per
lo svolgimento di conferenze audiovideo via internet
di semplice utilizzo, veloce e con costi sostenibili). Il
compito dello staff tecnico di ACCMED è ora quello
di sperimentare le soluzioni individuate e mettere in
condizione i colleghi della programmazione scientifica
di definire e proporre nuove metodologie applicabili
nei corsi futuri.
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LE POLITICHE

POLITICHE PER L’AMBIENTE
RICICLIAMO LA CARTA
Nei nostri uﬃci tutta la carta
viene raccolta e riciclata

MENO RIFIUTI PLASTICI
Vietato l'uso di plastica
usa-e-getta nei nostri uﬃci

Accademia Nazionale
di Medicina, in accordo
con il proprio partner
organizzativo Forum Service,
ha deciso di identiﬁcare
e attivare una serie
di iniziative a favore
dell’ambiente, dei giovani
professionisti,
della prevenzione
in campo sanitario.
Azioni semplici, concrete,
sostenibili per avere un impatto
positivo su tre temi di grande
importanza e attualità.
Ecco i primi atti di questo
impegno.
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POLITICHE PER I GIOVANI
PROFESSIONISTI
UNDER 35
Una selezione di corsi
gratuiti per UNDER35,
ﬁno a esaurimento
disponibilità
SCIENTIFIC WRITING
Corsi in lingua inglese
sulle tecniche di scrittura
delle pubblicazioni
scientiﬁche

POLITICHE PER
LA PREVENZIONE
BATTI IL 5!
Corso FAD, con iscrizioni
agevolate, sulla prevenzione
delle infezioni ospedaliere
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Master Universitario online di II livello

Discipline regolatorie
e politica del farmaco
Iscrizioni aperte - Fruizione senza limiti, 24 ore su 24 - Tutoraggio online

LE LEZIONI DEL MASTER
SONO ONLINE!
Un Master per acquisire

competenze teoriche
e pratiche nel campo
della farmacovigilanza,
delle attività regolatorie del
farmaco e dell'informazione
e comunicazione
sul danno da farmaci.

Formazione di base con la Direzione del Prof. Pierluigi Navarra
7 moduli che consentono l’attribuzione di 18 Crediti Formativi Universitari
e forniscono le competenze di base
Formazione professionalizzante con la Direzione del Dott. Nello Martini
15 moduli che consentono l’attribuzione di 32 Crediti Formativi Universitari
e forniscono le competenze professionalizzanti

Bando, Informazioni e Iscrizioni aperte su http://www.unitelma.it
Unitelma Sapienza - Segreteria studenti
Tel. 06.811.00.288
segreteriastudenti@unitelma.it

Accademia Nazionale di Medicina
Tel. 010.837.94.234
masterunitelma@accmed.org

Padova

6-8 novembre 2014
10th Meet the Professor
Advanced International Breast Cancer Course
Direttori: P.F. Conte, G.N. Hortobagyi
http://meettheprofessor.accmed.org

Milano

17-18 novembre 2014
Grandangolo in Ematologia 2014
Selezione e analisi ragionata dei più recenti
dati scientifici. V edizione
Direttori: P. Corradini, M. Martelli, G. Rossi, A. Santoro
http://grandangoloinematologia.accmed.org

Genova

1-2 dicembre 2014
Grandangolo 2014. Un anno di oncologia
XVI edizione
Direttori: R. Labianca, A. Sobrero
http://grandangolooncologia.accmed.org

ACCMED: RICONOSCIMENTI (in ordine cronologico)

Riconoscimento quale istituzione idonea a fornire
consulenze tecnico-scientifiche in materia
di aggiornamento e informazione dei medici sui medicinali

Contribuisci alla definizione
della programmazione scientifica
di Accademia per il 2015!
Accademia Nazionale di Medicina, associazione scientifica senza fine di lucro, progetta e realizza
ogni anno attività formative in presenza e a distanza per gli operatori del sistema sanitario nazionale.
Al fine di soddisfare sempre meglio le esigenze formative di tutti gli operatori del settore,
ti chiediamo cortesemente di compilare il nostro questionario online.

Membro Fondatore della Federazione Europea
delle Accademie di Medicina

Riconoscimento della personalità giuridica

Certificazione Sistema di Qualità
Secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

Provider ECM n° 31

Socio

www.accmed.org/questionario.html
Membro
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