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Corso di Formazione a Distanza
Screening neonatale uditivo e visivo
30 maggio 2022 –21 dicembre 2022
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Malattie Rare
Servizio Formazione
in collaborazione con
Istituto Nazionale Per le Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)
ID: 033F22

Descrizione
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017 per l'aggiornamento dei Livelli essenziali
di assistenza (LEA) garantisce anche a tutti i neonati lo screening uditivo e visivo per la sordità congenita e la
cataratta congenita.
Attualmente nel nostro Paese lo screening uditivo e visivo, pur essendo effettuato nella maggior parte delle
Regioni, non ha ancora i caratteri dell’universalità e di standardizzazione delle metodologie di attuazione,
obiettivo che dovrebbe essere raggiunto in ottemperanza alla nuova normativa e per armonizzare le
disuguaglianze su tutto il territorio nazionale.
Il materiale informativo sarà costituito dalle raccomandazioni su questi due screening elaborati nell’ambito
del programma CCM 2018 “Sordità infantile e patologie oculari congenite. Analisi dell’efficacia e efficienza
dei protocolli di screening uditivo e visivo neonatale”.
Scopo e obiettivi generali
L'evento si prefigge di diffondere le conoscenze sulle ipoacusie e ipovisioni congenite ed in particolare sulle
loro cause e sulle procedure tecniche di questi due screening neonatali tra i professionisti sanitari impegnati
nelle diverse fasi di processo.
Obiettivo formativo ECM
4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza
ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Metodologia didattica e modalità di erogazione
Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem Based
Learning) e prevedrà lo sviluppo delle seguenti risorse didattiche: soluzione del problema, presentazioni dei
docenti, materiali di lettura e di approfondimento, esercitazioni.
Erogazione tramite piattaforma https://www.eduiss.it
Struttura del Corso:
Il corso contiene:
 introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura
 obiettivi generali del corso
 N. 1 unità di apprendimento
L’unità di apprendimento contiene:
 un'introduzione che presenta il contenuto dell'unità;
 gli obiettivi specifici di apprendimento;

Mod. F1 Programma corso FAD Rev.3 del 04/03/2019, Pag. 2 di 3

PROVIDER N. 2224








il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per
l’attivazione del processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite;
il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di ulteriore
materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell'argomento
trattato;
il materiale di lettura (articoli scientifici, rapporti e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti
legislativi, etc.) che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della risoluzione del
problema
proposto;
i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del corso o
unità;
la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema

Tra le risorse a disposizione del partecipante:

una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative all'erogazione
del corso

una guida al partecipante

le FAQ (Frequently Asked Questions)
Durata e svolgimento del corso:
Per la fruizione del corso sono previste 16 ore. Il corso sarà disponibile dal 30 maggio 2022 al 21 dicembre
2022.
Modalità di valutazione:
La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla (4 opzioni), di cui una sola è
corretta e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a
disposizione tre tentativi per il superamento del test di valutazione finale, previa la ripetizione della
fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo (Regolamento AGENAS).
I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono:
 il test di ingresso da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare le proprie
conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce un test di
sbarramento
 il test di autovalutazione del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del corso. È
obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente la
necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della visualizzazione di un
feedback in cui sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto correttamente, con il
rimando all’obiettivo d’apprendimento da rivedere.
Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione della
qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il
conseguimento dei crediti ECM.
ESPERTI che hanno preparato i contenuti:
Gabriella Araimo - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, Milano
Salvatore Aversa - UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale dei Bambini - ASST
Spedali Civili di Brescia, Brescia
Luciano Bubbico - Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), Roma
Patrizia Ceccarani - Lega del filo d’oro. Ancona
Elisabetta Genovese - Otorinolaringoiatria. Policlinico di Modena, Modena
Alessandra Marchesi - U.O.C. Pediatria Generale, Dipartimento Emergenza Accettazione e
Pediatria Generale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Carla Morando - TIN, ambulatorio di follow up e di Genetica clinica pediatrica ULSS 8, OC San Bortolo,
Vicenza
Eva Orzan - Audiologia e Otorinolaringoiatria, IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste

Mod. F1 Programma corso FAD Rev.3 del 04/03/2019, Pag. 3 di 3

PROVIDER N. 2224

Roberto Perilli - U.O. Oculistica Territoriale, AUSL Pescara, Pescara
Maria Grazia Privitera - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 9, Ministero della Salute,
Roma
Giuseppina Rizzo - Direzione Generale della Comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, Ufficio
4, Ministero della Salute, Roma
Lucia Ziccardi - IRCCS - Fondazione Bietti, Roma
Responsabili Scientifici dell’evento
Domenica Taruscio - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Alfonso Mazzaccara – Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Scientifica.
Paolo Salerno - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Paola Torreri - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Orietta Granata - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio
Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Linda Agresta, Patrizia Crialese - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità. Roma
Federica Maria Regini, Silvia Stacchini – Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Destinatari e numero massimo di partecipanti
Il corso si rivolge a tutti i professionisti sanitari con particolare riferimento a coloro che sono coinvolti nei
percorsi di screening uditivo e visivo.
Numero massimo di partecipanti: 30.000
Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: tutte le professioni sanitarie
Modalità di iscrizione
Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo https://www.eduiss.it
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:
1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it
ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al corso.
2)

Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso "Screening neonatale
uditivo e visivo”

All’indirizzo https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557 è presente il dettaglio su “Come
iscriversi”. Le iscrizioni sono aperte dal 30 maggio 2022 al 14 dicembre 2022.
Il Corso non prevede quota di iscrizione
Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare: segreteria.cnmr@iss.it
Per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it

