Protocollo N. 00110 del 26/06/2012

Caro Collega,
come forse già saprai l'ACP sta attivando un Corso di Formazione a distanza (FAD) attraverso
Quaderni acp che non prevede sponsor di alcun tipo a garanzia della sua qualità; nel caso avessi già
comunicato la tua adesione preliminare ti ringraziamo per la disponibilità manifestata e ti forniamo
precisazioni in merito.
Se invece non hai inviato la tua adesione per necessità di ulteriori spiegazioni, ti invitiamo a leggere
con attenzione questa lettera in cui ti diamo informazioni più esaurienti sulla metodologia del corso,
che vuole essere una offerta formativa strutturata, accreditata, volta a promuovere e sviluppare abilità
di “problem solving” rispetto a quesiti e quadri clinici propri della pratica professionale.
Il percorso verrà erogato attraverso una metodologia avanzata e in collaborazione con la Società
Italiana di Pedagogia Medica.
I dossier formativi previsti per “mobilizzare” conoscenze, procedure e attitudini a gestire efficacemente
una situazione clinica riguarderanno nel 2013 i seguenti ambiti: gastroenterologia, infezioni
respiratorie, ematologia, nefrologia, endocrinologia. Ogni numero di Quaderni conterrà un dossier
cartaceo e, a tutti quelli che effettueranno il pagamento dell’iscrizione, saranno inviate le credenziali di
accesso alla piattaforma online. Nella piattaforma si troveranno i casi clinici e le risposte a scelta
multipla.
I crediti erogati saranno 18 per l’intero percorso.
I casi clinici verranno strutturati secondo alcune modalità metodologiche richieste sia dalla funzionalità
della piattaforma informatica su cui viene implementato il corso, sia da criteri di natura pedagogica:
- casi/problema - con contenuto realistico, cioè comuni e rilevanti nella pratica professionale della
pediatria delle cure primarie e in quella della pratica ospedaliera non superspecialistica;
- casi suddivisi in tappe, ciascuna delle quali funge da stimolo al conseguimento di un preciso
obiettivo formativo;
- casi “problematici”, inerenti situazioni realistiche, in cui debbono essere prese delle decisioni
scientificamente fondate e coerenti con le conoscenze offerte dal dossier.
E’ previsto un sistema di verifica dell’apprendimento puntuale, oggettivo (attraverso domande a scelta
multipla, coerenti con il contenuto dei casi e con l’argomento inserito nella sezione FAD del fascicolo
di Quaderni) e capace di attribuire i crediti formativi con la garanzia di una valutazione affidabile.
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Ti invitiamo a versare la quota di adesione di 50 euro, se sei socio ACP in regola con la quota sociale
(puoi verificare la tua posizione controllando l’etichetta presente sul prossimo numero di Quaderni acp
che riceverai all’indirizzo che hai indicato), o di 150 euro se non socio. In quest’ultimo caso ti
chiediamo di valutare la possibilità di iscriversi all’ACP con la quota di 100 euro, usufruendo delle
numerose agevolazioni e con 50 euro di aderire alla FAD.
La quota deve essere versata entro il 30/11/2012 con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestazione: Associazione Culturale Pediatri - Via Montiferru 6 - 09070 Narbolia (OR).
IBAN: IT82T0312717200000000007401
Causale soci: Adesione FAD ACP 2013
oppure durante il Congresso Nazionale dell’ACP a Torino (11-13/10/2012) direttamente al nostro
segretario Gianni Piras che ti rilascerà relativa ricevuta.
Per riuscire a garantire un servizio utile ai pediatri e di alta qualità, contiamo unicamente sul tuo
contributo e ci auguriamo che tu possa apprezzare lo sforzo fatto dall’ACP per fornire una formazione
di alta qualità a basso costo.

II Presidente ACP
Paolo Siani

Il Direttore di Quaderni
Michele Gangemi
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