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L’ ffi i d ll FADL’efficacia della FAD
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FAD id i lFAD vs residenziale
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Quali sono i vantaggiQuali sono i vantaggi 
della FAD?

La FAD risolve alcune criticità dellaLa FAD risolve alcune criticità della 
formazione residenziale, in particolare 
elimina le due dimensioni spazio-tempoelimina le due dimensioni spazio tempo
rendendo disponibili le informazioni 
in qualunque momentoin qualunque momento
Cadono le distinzioni della residenziale 
che obbliga a spostamenti viaggiche obbliga a spostamenti, viaggi 
e orari obbligati



Non c’è limite territoriale

dati Progetto ECCE



Non c’è limite temporale

dati Progetto ECCE



Il modello del caso

Il caso/storia come palestra ideale perIl caso/storia come palestra ideale per 
una formazione non nozionistica, che 
mira alla modifica dei comportamentimira alla modifica dei comportamenti
Il coinvolgmento del partecipante nella 
formazione a distanzaformazione a distanza



Tre progetti di FAD per laTre progetti di FAD per la 
promozione della salutep

FADTO: la disassuefazione dal fumoFADTO: la disassuefazione dal fumo
FADVE: l’attività fisica
FAD G d l t f tti itàFAD Guadagnare salute: fumo, attività 
fisica, alcol e alimentazione



Il Programma FADTOIl Programma FADTO 
(www.saepe.it)



Il programma FADTO

Programma realizzato con il Centro di 
Prevenzione Oncologica (CPO) della 
Regione Piemonte
Aperto gratuitamente a operatori sanitari 
della Regione Piemonte (medici, 

i l i bi l i fi i t i ti i t tipsicologi, biologi, fisioterapisti, assistenti 
sanitari, infermieri, educatori 
professionali tecnici della prevenzioneprofessionali, tecnici della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 
ostetriche, assistenti sociali)ostetriche, assistenti sociali)
Accreditamento regionale: 6 crediti ECM



Il h tt di iIl pacchetto di corsi:
La disassuefazione dal fumo

Le azioni nel soggetto sano motivatoLe azioni nel soggetto sano motivato
Le azioni nel soggetto sano 
non motivatonon motivato
La gestione della donna gravida
La gestione della ricaduta
Come procedere in caso di comorbilitàp



I risultati di FADTO

850 partecipanti850 partecipanti
Oltre 4.000 casi affrontati
Olt 400 ti i t l i tiOltre 400 commenti in aperto lasciati 
sulla piattaforma, il 92,3% positivi



il d li iRilevanza degli argomenti

96,56%,



ffi i d llEfficacia della FAD

94,22%,



difi d llModifica delle conoscenze

99,09%,



ili à d lUtilità del corso

99,29%,



Facilità d’uso

98,30%,



Adeguatezza strumento

94,00%,



Luogo di fruizione



Il Programma FADVEIl Programma FADVE          
(www.saepe.it)



Il programma FADVE

Programma realizzato con la ULSS 20 og a a ea ato co a U SS 0
di Verona, nell’ambito del Programma 
Nazionale di Promozione dell’Attività 
Motoria (PNPAM) del Ministero 
della Salute
Aperto gratuitamente ai medici
(dapprima delle 6 regioni che 

te i o l P o PNPAM)partecipano al Programma PNPAM) 
quindi a tutti
Acc editamento na ionale 5 c editi ECMAccreditamento nazionale: 5 crediti ECM



Il h tt di iIl pacchetto di corsi:
Promozione dell’attività fisica per la salute

Il soggetto sanoIl soggetto sano
Il soggetto iperteso
Il ttIl soggetto sovrappeso
Il soggetto anziano depresso
Il soggetto con sindrome dismetabolica



I risultati di FADVE

1.490 partecipanti1.490 partecipanti
Oltre 9.000 casi affrontati
Olt 900 ti i t l i tiOltre 900 commenti in aperto lasciati 
sulla piattaforma, il 98,1% positivi
Rilevanza: 97,26%
Efficacia: 94,0%,
Applicabilità pratica: 99,85%



FAD G d l tFAD Guadagnare salute 
(http://goal.snlg.it)



Il programma FADIl programma FAD 
Guadagnare saluteg

Programma realizzato con l’ISS 
nell’ambito del Programma PInC
(Programma nazionale di Informazione e 
C i i t d li bi tti iComunicazione a sostegno degli obiettivi 
di Guadagnare Salute)
A t t it t di iAperto gratuitamente a medici, 
farmacisti e dietisti
A dit t i l 8 diti ECMAccreditamento nazionale: 8 crediti ECM
Online dal 28 aprile 2011 (in una 

tti 150 t i ti)settimana 150 partecipanti)



L i tt f lLa piattaforma goal 
(http://goal.snlg.it)



La pagina di benvenuto



L’architetturaL architettura 
della formazione



Il dossier informativo



Il quesito e la risposta



Le fonti bibliografiche



Il questionario ECM



Il questionario conoscitivo



Il caso ECM



Il caso con cui cimentarsi



Il confronto con gli altri



La storia prosegue



La storia prosegue



Il forum di discussione



La disponibilità dei forum



La FAD verso i cittadini

Progetti verso il futuro:ogett e so utu o
realizzare programmi di formazione a 
distanza rivolti ai cittadini centrati sulla 
promozione della salute e in particolare 
la modifica degli stili di vita
Ci sono alcune esperienze all’estero di 
utilizzo del web per la formazione, di 
olito i olte e ò l ti e osolito rivolte però a malati e non a 

cittadini sani
Il p oblema epe i e i fondiIl problema: reperire i fondi


