
 

 

 

Convenzione tra il Collegio IPASVI Lecce e Mediserve s.r.l. 
per l’offerta di Eventi Formativi FAD accreditati per 30 

crediti ECM con Libri professionalizzanti per l’infermiere. 
 
 
 
1. PREMESSA  

Gli IPASVI Provinciali sono sempre più interessati ad affiancare alle numerose attività formative 
residenziali anche attività di Formazione a Distanza (FAD), veicolate attraverso specifica sezione 
dedicata nel proprio sito Internet. 

Mediserve, provider ECM nazionale accreditato (albo provider n. 2534) e azienda leader nella 
formazione ECM FAD, ha acquisito una solida esperienza sia tecnologica che contenutistica nella 
realizzazione di eventi formativi a distanza. 

Gli IPASVI Provinciali potrebbero essere interessati ad  una partnership con MEDISERVE che 
permetta a tutti gli iscritti al Collegio di poter usufruire di corsi FAD ECM di elevato livello 
qualitativo a condizioni economiche vantaggiose. 

 
2. OBIETTIVI, CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEGLI EVENTI FORMATIVI FAD 
 
I bisogni di salute emergenti nella comunità sociale impattano con sempre maggiore evidenza sugli 
stili e sulle abitudini di vita delle persone assistite , le quali spesso sono affette da patologie 
invalidanti che assai di frequente vanno ad aggiungersi a quadri clinici complessi , fino a 
configurare situazioni pluripatologiche che necessitano di cure assidue , terapie dedicate ed una 
preparazione professionale completa , articolata e orientata alla multidisciplinarità . Agli infermieri 
che esercitano la loro attività all’interno dei percorsi assistenziali destinati alla cura delle varie 
malattie è sempre più richiesta l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze cliniche 
,relazionali e sociali specifiche nelle varie aree patologiche ,per elaborare strategie assistenziali 
globali , integrate , continue e di elevata qualità , coerenti con i bisogni di salute . 
 
 Undici eventi formativi FAD di 30 crediti ECM ad alta interattività per l’infermiere specialist 
corredati da Libro cartaceo che consente al discente di rafforzare il percorso formativo on-line e 
approfondire sui contributi erogati anche in modalità studio tradizionale .  
 
 



 

 

 

Collana di Formazione a Distanza ECM – L’Infermiere Specialist  
 
Titoli della collana 
 
L’Infermiere Specialist in Cardiologia e Malattie dei Vasi 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nello scompenso cardiaco congestizio e nell’infarto 
miocardico 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella trombosi venosa profonda e nelle ulcere croniche degli 
arti inferiori 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’ipertensione 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’aterosclerosi 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere - persona assistita 
 
L’infermiere Specialist in Neurologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’ictus cerebrale e negli attacchi ischemici transitori 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nel morbo di Parkinson, nella malattia di Alzheimer e nelle 
demenze 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’epilessia, nella sclerosi multipla e nelle altre malattie 
demielinizzanti 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella lesione del midollo spinale e nella vescica neurogena 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle cefalee e nei disturbi del sonno 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
L’Infermiere Specialist in Oncologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nel cancro (diagnosi iniziale) 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nel cancro in fase terminale 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle leucemie 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
L’Infermiere Specialist in Gastroenterologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella malattia da reflusso gastroesofageo e nell’ulcera 
gastrica 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle malattie infiammatorie intestinali 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle epatiti 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella cirrosi epatica 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
L’Infermiere Specialist in Broncopneumologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 



 

 

 

- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’asma bronchiale 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’enfisema polmonare 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle malattie respiratorie occupazionali 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle infezioni delle alte e basse vie aeree 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle polmoniti e nelle broncopolmoniti 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella fibrosi polmonare 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
L’Infermiere Specialist in Ortopedia e Reumatologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’osteoartrosi 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’osteoporosi 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle malattie infiammatorie articolari 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
L’Infermiere Specialist in Urologia e Nefrologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella cistite 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’iperplasia prostatica benigna 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella pielonefrite 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’insufficienza renale cronica 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’urolitiasi (calcoli renali) 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
L’Infermiere Specialist in Endocrinologia e Diabetologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nel diabete, nell’obesità e negli altri disturbi alimentari e 
dislipidemie 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’ipertiroidismo e nell’ipotiroidismo 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’osteoporosi 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella medicina della riproduzione e della sessualità 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
L’Infermiere Specialist in Infettivologia e Immunodeficienze 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle infezioni batteriche, parassitarie e virali 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle malattie a trasmissione sessuale 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nel Lupus Eritematoso Sistemico 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella sindrome da immunodeficienza acquisita 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 



 

 

 

L’Infermiere Specialist in Psichiatria 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’ansia 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella depressione  
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella schizofrenia  
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti  
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica  
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita  
 
L’Infermiere Specialist in Dermatologia e Venereologia 
• Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nella psoriasi e nelle dermatiti 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle malattie autoimmuni 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle ulcere croniche degli arti inferiori e da decubito 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nel melanoma, negli epiteliomi e nei linfomi 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nell’acne, nelle alopecie, nell’invecchiamento cutaneo, nelle 
cicatrici inestetiche, nei disturbi della pigmentazione 
- Gli ultimi orientamenti ed indirizzi diagnostici e terapeutici nelle infezioni sessualmente e non sessualmente trasmesse 
• Il processo assistenziale: la metodologia scientifica e gli strumenti 
• La natura relazionale ed educativa dell’assistenza infermieristica 
• L’alfabetizzazione sanitaria quale nuovo approccio emergente nella comunicazione infermiere – persona assistita 
 
OGNI SINGOLO CORSO SARA’ CORREDATO DA UN LIBRO DI APPROFONDIMENTO 
 
Caratteristiche del Libro 

 Formato 17x24 cm 
 Pagine 144 o + 
 Carta uso mana bianca da 120 gr 
 Rilegatura a brossura cucita  
 

Caratteristiche degli eventi formativi 
 Piattaforma:   Accessi da piattaforma e-learning               

     www.ecm-mediserve.it   
 Formato contenuti: Testo più iconografia e possibilità di scaricare e stampare 

corso in formato Acrobat Reader (pdf). 
 Strumenti di valutazione apprendimento: questionari interattivi a risposta 

multipla 
 Strumenti di valutazione ricadute formative: questionari di valutazione qualità 

percepita, sondaggio a campione su un campione rappresentativo dei discenti 
partecipanti 

 
3. RUOLO DEI PARTNER 
Nell’ottica di favorire tutte le condizioni che possono concorrere alla buona riuscita del progetto, 
agli Ipasvi ed a MEDISERVE sono attribuiti i seguenti ruoli. 



 

 

 

Mediserve è responsabile 
 della realizzazione, accreditamento ECM e caricamento su piattaforma FAD dedicata 

(www.ecm-mediserve.it)  degli eventi formativi; 
 della registrazione e gestione accesso alla propria piattaforma di e-learning, che sarà 

collegata al sito Internet degli Ipasvi, agli iscritti dell’Ipasvi Provinciale interessati a 
fruire degli eventi FAD ECM alle condizioni agevolate previste, attraverso inserimento 
di uno specifico CODICE CONVENZIONE fornito loro dall’Ipasvi Provinciale; 

 del servizio di help desk via e-mail e numero verde dedicato per i partecipanti 
all'evento iscritti all’Ipasvi Provinciale per problematiche di ordine tecnico e 
contenutistico (servizio di tutoring); 

 della erogazione dei crediti ECM e rendicontazione dei dati dei partecipanti a CNFC 
del MinSal e/o Consorzio Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni 
Sanitarie); 

 della produzione delle certificazioni dei crediti acquisiti in PDF disponibili sulla 
piattaforma; 

 del pagamento dei contributi AGENAS per l’erogazione di eventi formativi FAD 
(Decreto Min.le del 26/02/2010); 

 della produzione periodica di dati statistici di accessi e iscritti all’evento formativo da 
presentare all’Ipasvi di Lecce. 

 della realizzazione e stampa di un dépliant di presentazione della collana “ Infermiere 
Specialist “ e di singoli schede relative a ciascun evento FAD in oggetto , che sarà 
fornito all’Ipasvi di Lecce in formato elettronico e/o cartaceo. 

 
IPASVI Lecce è responsabile 

 della pubblicizzazione presso tutti i propri iscritti della partnership con Mediserve e 
degli eventi formativi FAD ECM in oggetto: 
 sul suo sito Internet dell’Ipasvi (banner in homepage, sezione ECM FAD, etc.); 
 su newsletter inviate via email periodicamente agli iscritti; 

 di allegare a uscite del Bollettino Ipasvi Provinciale il depliant (in forma di IP) e le 
schede (in forma IP) fornite da Mediserve, o inserire una pagina dedicata all’interno 
del Bollettino; 

 
4. COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI EVENTI FAD 
 
4.1 Prezzo ciascun evento formativo FAD ECM da 30 crediti 
Prezzo da listino Mediserve: 100€ IVA incl. (prezzo per corso da 30 crediti ECM + Libro cartaceo e 
spedizione) 
Prezzo in convenzione agli iscritti a IPASVI Lecce (sconto del 30%) : 70€ IVA inclusa.  



 

 

 

4.2 Modalità di acquisto da parte degli infermieri iscritti all’IPASVI Lecce 
Gli 11 eventi formativi FAD ECM verranno commercializzati sulla piattaforma dedicata alla FAD di 
Mediserve www.ecm.mediserve.it (sezione Infermiere Specialist), che sarà opportunamente 
collegata al sito Internet del Collegio. 
Gli infermieri, in possesso del codice Convenzione comunicato loro dall’Ipasvi Provinciale, 
potranno perfezionare l’acquisto o chiamando il Numero Verde dedicato, attraverso pagamento 
sicuro con Carta di Credito, Paypal, o Bonifico Bancario. 
 
5. FUNZIONE DI ACCREDITAMENTO ECM  
 
La funzione di accreditamento ECM per i discenti degli eventi formativi è sviluppata secondo il 
modello qui descritto: 
 
5.1 Prima registrazione alla piattaforma didattica dell’infermiere  e inserimento codice di 
convenzione all’evento formativo 
Fase di prima registrazione dell’infermiere con raccolta di tutti i dati necessari alla certificazione 
(es. C.F., iscrizione collegio, ecc.) e attribuzione password. Il servizio prevede anche la 
formulazione e l’inoltro dei moduli di accettazione al trattamento dei dati personali conformi alla 
attuale legge sulla privacy. 
Una volta effettuata la prima registrazione l’infermiere inserirà il Codice Convenzione comunicato 
dall’ipasvi Provinciale, che lo abiliterà alla fruizione dell’evento formativo alle condizioni stabilite e 
all’ottenimento dei relativi crediti ECM. 
 
5.2 Sistema di autenticazione dell’utente 
Ad ogni accesso successivo il sistema riconoscerà l’ utente, segnalerà i Moduli Didattici  già 
completati e permetterà il testing di quelli ancora non completati. 
 
5.3 Scelta del/i moduli dell’evento formativo di cui si desidera completare il testing on-line 
Una apposita pagina/indice elencherà le lezioni (eventi formativi) ed i relativi test a disposizione. 
 
5.4 Generazione del foglio domande 
Le domande a risposta multipla saranno pescate in maniera casuale per garantire che ad ogni 
utente siano sottoposte domande diverse (come richiesto dal CNFC del MinSal). 
 
5.5 Compilazione del questionario con selezione delle risposte multiple 
L’utente dovrà spuntare le risposte a suo avviso corrette e, al termine del test, confermare 
l’inoltro. 
 
5.6 Comunicazione immediata dell’esito del test 



 

 

 

Il sistema comunicherà immediatamente l’esito del test per permettere all’utente di programmare 
le attività formative necessarie al raggiungimento della quota di crediti ECM prefissata da CNFC. 
  
5.7 Scheda di valutazione dell’evento 
Come richiesto dal Ministero della Salute, alla fine dell’evento formativo a distanza, l’infermiere 
partecipante sarà tenuto a compilare un breve questionario elettronico di valutazione qualitativa 
del corso seguito (rilevanza degli argomenti, qualità, efficacia). 
 
5.8 Email con attestato personalizzato dei crediti ECM attribuiti  
Il sistema invierà al completamento del corso via e-mail l’attestato dei crediti ECM ottenuti, con 
allegato un riassunto dei crediti ECM ottenuti fino a quel momento attraverso il sistema ECM di 
Infermierespecialist. 
 
5.9 Inoltro dei dati raccolti al Ministero 
Affinché l’evento formativo possa essere accreditato il provider invierà al Ministero e/o Consorzio 
COGEAPS, in ottemperanza alle normative sul trattamento dei dati sensibili, i dati degli utenti 
partecipanti, i crediti rilasciati e le valutazioni dell’evento formativo. 
 
 

6.  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
I singoli Infermieri  iscritti  potranno acquistare l’evento formativo proposto attraverso il portale 
www.ecm-mediserve.it  o chiamando il Numero Verde dedicato 800 99 52 22, attraverso 
pagamento sicuro con Carta di Credito, Paypal, o Bonifico Bancario. 
 
 
 
MEDISERVE s.r.l.        COLLEGIO IPASVI LECCE 
 
 

     ..………………………………………… 


