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Il progetto   

Il progetto Bibliosan – British Medical Journal è nato con l’obiettivo di valorizzare il servizio documentale già 
disponibile per gli enti associati e facilitare l'aggiornamento ECM per personale interno nell’area della evidence based 
practice.  
 
Sono attualmente disponibili i seguenti corsi: 

1. Malattia da virus ebola (Professioni ECM: Biologo, Chimica analitica, Farmacia territoriale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Igiene, epidemiologia e 

sanità pubblica, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Pediatria (pediatri di libera scelta), Direzione medica di presidio ospedaliero, Biochimica 
clinica, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Malattie infettive, Medicina generale (medici di famiglia), Pediatria, 
Organizzazione dei servizi sanitari di base, Farmacologia e tossicologia clinica, Allergologia ed immunologia clinica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico) 

2. Approccio Clinico alle Infezioni delle vie urinarie (Professioni ECM: Biologo, Chimica analitica, Farmacia territoriale, Infermiere, Infermiere 

pediatrico, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Pediatria (pediatri d i libera scelta), Direzione medica di 
presidio ospedaliero, Biochimica clinica, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Malattie infettive, Medicina generale 
(medici di famiglia), Pediatria, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Farmacologia e tossicologia clinica, Allergologia ed immunologia clinica, Tecnico 
sanitario laboratorio biomedico) 

3. Trattamenti psicologici della depressione negli adulti (Professioni ECM: Assistente sanitario, Educatore professionale, Infermiere, 

Continuità assistenziale, Medicina interna, Oncologia, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, 
Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, Geriatria, Psicologia, Psicoterapia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 

4. Otite media nel bambino (Professioni ECM: Infermiere pediatrico, Otorinolaringoiatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Audiologia e foniatria, 

Chirurgia pediatrica, Medicina generale (medici di famiglia), Pediatria) 
5. Evidenze cliniche in corso di mal di schiena cronico (Professioni ECM: Fisioterapista, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 

Medicina fisica e riabilitazione, Continuità assistenziale, Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina 
generale (medici di famiglia), Medicina dello sport, Reumatologia, Geriatria, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico) 

6. Diabete e ipertensione (Professioni ECM: Geriatria, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Continuità assistenziale, Ematologia, Malattie 

metaboliche e diabetologia, Medicina generale (medici di famiglia), Cardiologia) 

7. Resistenza antibiotica (Professioni ECM: Tutte le professioni) 

8. Farmacocinetica e interazioni farmacologiche (Professioni ECM: Tutte le professioni) 
9. Obesità nell'adulto e nel bambino (Professioni ECM: Tutte le professioni) 

 
L’accesso ai corsi ebook accreditati ECM è attualmente disponibile sul portale Bibliosan 
http://www.bibliosan.it/bmj_ecm.html o direttamente dalla pagina di login della piattaforma 
https://bibliosan.ebookecm.it. L’utente deve effettuare la registrazione che dovrà essere autorizzata dal responsabile 
del progetto.  
 
 
 
La piattaforma Ebookecm Cloud 

Ebookecm Cloud rappresenta una nuova iniziativa nel campo della formazione a distanza ECM: è infatti una 
piattaforma web specializzata nella distribuzione e condivisione di eBook con accreditamento ECM, dedicata alle 
esigenze dei professionisti sanitari. 

La piattaforma nasce dall’esperienza maturata da un gruppo di professionisti, formatori e ricercatori, già ideatori di 
ebookecm.it (www.ebookecm.it), che vogliono creare innovazione all’interno del paradigma tradizionale della 
formazione continua valorizzando, anche tramite la certificazione ECM, lo studio di testi per i professionisti sanitari. 

In particolare Ebookecm Cloud è una piattaforma web per l’autoformazione ECM (FaD), che offre l’opportunità di di 
fruire di pubblicazioni scientifiche accreditate ECM e di valorizzare il patrimonio documentale interno o attraverso la 
produzione, distribuzione e condivisione di ebook accreditati per l’autoformazione a distanza 

Una delle caratteristiche di cloud ebookecm è che non impone al partecipante lunghe sessioni online e il testo è 
fruibile ovunque, in qualsiasi momento, attraverso pc, iPad, kindle, tablet, ebook reader o su carta (formato pdf 
stampabile). Ogni iscritto ha così la massima libertà per consultare i materiali didattici, ricevere tutoraggio 
specializzato, compilare i test di apprendimento e qualità, ricevere l’attestato ECM. 

 

http://www.bibliosan.it/bmj_ecm.html
https://bibliosan.ebookecm.it/
http://www.ebookecm.it/
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Sala lettura della Biblioteca  

23 novembre 2015 - ore 15:00 - 17.00 

 

 

Ora Programma 

15:00 Presentazione progetto – Bibliosan – British Medical Journal 

15:20 Presentazione piattaforma bibliosan.ebookecm.it 

15:45 Navigazione guidata utente 

16:15 Discussione 

17:00 Chiusura 

 


