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Mission dell’Istituto Superiore di Sanità - Formazione

• Committenza: MdS; MIUR, Regioni, Progetti nazionali e internazionali

• Destinatari: professionisti sanitari e altre figure professionali (Assistenti 

sociali, ruoli dirigenziali, avvocati, NAS, personale della scuola, …)

• Provider standard Nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina)

• Abilitato al rilascio di crediti CNOAS per assistenti sociali; Accreditato MIUR 

– SOFIA per formazione personale della scuola (dal 2018)

• Dal 2003 Sistema certificato UNI EN ISO 9001:2015

ISS: principale centro di ricerca, controllo e consulenza tecnico-

scientifica in materia di sanità pubblica in Italia.

Servizio Formazione Presidenza: organizzazione ed erogazione 

di convegni, conferenze, workshop, seminari, corsi di 

formazione (residenziali, a distanza, sul campo, blended)



Formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità - EDUISS

Piattaforma EDUISS

2004-2021> 500.000 professionisti 

della salute formati

Metodo Problem-based Learning 

(PBL) riprodotto con risorse del LMS 

2006 - 2015 Moodle > Totara Learn dal 

2016 v.13 da marzo 2021

https\\www.eduiss.it

Totara Award 2020 - Best Healthcare Project con MediaTouch srl, per  

la presentazione dell’esperienza di erogazione del corso “Emergenza 

sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto”

https://www.totaralearning.com/news/totara-announces-the-winners-of-the-2020-totara-awards
https://www.totaralearning.com/news/totara-announces-the-winners-of-the-2020-totara-awards


ISS chiamato a rispondere ai bisogni formativi dei 

professionisti della salute

• Cancellazione formazione residenziale

• Da febbraio 2020 a novembre 2021: 19 corsi FAD su tema COVID-19

• > 600.000 professionisti della salute formati su COVID-19 su tutto il territorio 

nazionale

Primo corso FAD nazionale: “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS 

CoV-2: preparazione e contrasto” (28 febbraio – 28 aprile 2020)

COVID-19 e EDUISS



Nuovi account su EDUISS 

28/2/2020 Apre il corso FAD 

Emergenza sanitaria da nuovo 

coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto

6497 nuovi account in un giorno 

Crescita di utenti attivi 

su EDUISS da 100.000 

a oltre 300.000 in 

meno di 3 mesi

Impennata di nuovi 

account con picco di 

più di 6.000 nuovi 

account il 28 febbraio 

2020

Hosting portato in tempo reale da 150.000 a 500.000 utenti attivi all’anno 

(Hosting MediaTouch srl)



Andamento account in piattaforma EDUISS (Gennaio- Maggio 2020)

Alla creazione dell’account in piattaforma (in blu) fanno seguito le iscrizioni ai 

corsi e la rapida conclusione dei percorsi formativi



• Progettazione in tempi molto rapidi

• Dinamicità del contesto pandemico ed esigenza di offrire un ambiente di 

apprendimento attivo, adatto ai professionisti della salute (no didattica 

frontale)

• Garantire che i professionisti sanitari coinvolti nell'emergenza COVID-19 

potessero accedere facilmente e proficuamente al corso su EDUISS – h24

• Aggiornare i partecipanti sulla continua evoluzione dello scenario 

pandemico con strumenti appropriati

• Monitorare costantemente l'andamento delle attività dei partecipanti con un 

sistema di reporting robusto ed efficace

Corso FAD «Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto»: sfide e obiettivi



• Erogazione: 28 febbraio – 28 aprile 2020

• Più di 30 esperti coinvolti

• 3 Unità di apprendimento rilasciate progressivamente

• Metodo attivo basato sul Problem based Learning

• Fruizione stimata in 16 ore 

• Autoapprendimento; no tracciamento

• Crediti ECM: 20,8

• Tutte le professioni sanitarie ECM

Corso FAD «Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto»: progettazione



Corso FAD «Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto»: primo corso su EDUISS

Iscritti 205.830 operatori sanitari 

(70% entro il primo mese di 

erogazione). Completato con 

successo dal 74,23% (160.207) 



Corso FAD «Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto»: struttura

Risorse introduttive

3 Unità di apprendimento che 

riproducono i 7 passi del Ciclo 

PBL

Risorse aggiuntive per 

aggiornamento continuo  e  

monitoraggio

Risorse per valutazione e 

attestazione



Cosa e perché: metodologia Come: risorse di Totara e altri tools

Soluzioni Totara Tools per le Risorse introduttive

Aggiornamenti su COVID-19 Forum News

Introduzione, obiettivi e infromazioni

generali del corso: fornire una 

panoramica generale del corso e dei suoi 

obiettivi

Pagina

Guida del partecipante: Fornire tutte le 

informazioni necessarie per frequentare il 

corso

Libro



Problema, Analisi, Obiettivi di 

apprendimento

Finalità: focalizzarsi sui primi 

passi del PBL, cruciali per la 

realizzazione dell’intero 

processo formativo in modalità 

attiva

Soluzioni Totora per Ciclo PBL –Esercitazione: Passi 1-5 

Cosa e perché: metodologia Come: Totara e altri Tools

Pacchetto Scorm: Esercitazione sul 

Problema

File:  Problema in formato PDF



Soluzioni Totora per Ciclo PBL - Ricerca e studio dei materiali: Passo 6

Finalità:

• Ricercare in autonomia 

materiali di studio consultando 

i Materiali di supporto. 

Utilizzare le parole chiave

• Consultare i Materiali di lettura 

selezionati dagli esperti 

• Visionare i Tutorial degli 

esperti

Cosa e perché: metodologia Come: Totara e altri Tools

Pagina: parole chiave, bibliografia, siti

File: lancio Tutorial 

Slide in Storyline 3



Finalità:

• consultare la Soluzione 

del problema, 

contenente una proposta 

di soluzione degli esperti

• confrontarla con le 

proprie ipotesi

Soluzioni Totora per Ciclo PBL - Soluzione del problema: Passo 7

Cosa e perché: metodologia Come: Totara e altri Tools

File: lancio Soluzione 

Slide in Storyline 3



Soluzioni Totara per aggiornamento e monitoraggio

Mappe dinamiche su COVID-19 Blocco HLML - Risorsa incorporata

Suggerimento di parole chiave per 

la ricerca PUBMED

Blocco HLML - Finestra di ricerca su PubMed

incorporata

Link a siti governativi Blocco Link

Aggiornamenti Twitter governativi Blocco RSS - Feed

Video Interviste
Video content – plugin presentazione e 

tracciamento video

Monitorare l'andamento delle attività 

dei partecipanti nel corso
Report completamento attività e altre risorse …

Monitorare dati fruizione,

completamento, analisi, reportistica
Report Totara

Cosa e perché: metodologia Come: Totara



Soluzioni Totara per aggiornamento e monitoraggio



Soluzioni Totara Risorse per valutazione e attestazione

Pre e Post test autovalutativi

(formativi)

Quiz - test MCQ a doppia 

randomizzazione

Test certificativo finale
Quiz - test MCQ a doppia 

randomizzazione

Questionario di gradimento
Feedback Questionario con risposte 

chiuse su scala Likert e aperte

Questionario di valutazione ECM
Feedback Questionario con risposte 

chiuse su scala Likert e aperte

Attestazioni
Certificate – personalizzato per 

EDUISS

Cosa e perché: metodologia Come: Totara



Risultati: iscritti, genere, tipologia di impiego

51193
24%

160205
76%

In svolgimento

Completato

58953
28%

152445
72%

Maschi

Femmine

7375
4%

140428
66%

47992
23%

15571
7%

Convenzionato

Dipendente

Libero professionista

Privo di occupazione

Iscritti: 205.830 operatori sanitari

70% entro primo mese erogazione

Completamento: 74,23%, - 160.207 



Distribuzione degli iscritti al corso per Area Professionale ECM  (come da 

definizioni Agenas)
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Distribuzione regionale dei partecipanti per popolazione residente
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Risultati test certificativo e formativo

Test certificativo finale

• 160.207 partecipanti hanno superato il test 

(risposte >75), con un punteggio medio di 

87.89/100 (SD 6.72, Range 76-100) 

Test formativi

• Al post-test, il 78.7% dei partecipanti ha 

risposto correttamente a più del 75% di 

domande

• Rispetto al pre-test, il 34.33% ha migliorato 

le conoscenze



Gradimento - scala da 1 (punteggio minimo)  a 5 (punteggio massimo)

4,56

4,60

4,44

4,434,36

4,58

4,45

1

2

3

4

5
Chiarezza Obiettivi

Coerenza dei contenuti

Efficacia della metodologia

Organizzazione soddisfacenteChiarezza del test

Adeguatezza della durata del test

Qualità del tutoraggio

Metodologia didattica

4,44

4,35
4,43

1

2

3

4

5
Qualità del supporto tecnico

Funzionamento della Piattaforma
Semplicità di accesso delle modalità di

accesso

Piattaforma

4,39

4,59

4,43

4,43

4,53

4,41

4,53

4,36

1

2

3

4

5
Appropriatezza della trattazione

Acquisizione nuovi concetti

Acquisizione nuove capacità

Applicabilità di quanto imparato

Appropriatezza della
documentazione

Documentazione aggiornata

Documentazione sufficiente

Utilità della guida al partecipante

Contenuti

Il 94% dei completers ha riportato 

un alto livello di soddisfazione sulla 

metodologia di apprendimento 

adottata, sull'adeguatezza dei 

contenuti e sul funzionamento della 

piattaforma e-learning



Marzo 2020 – dicembre 2021: 

• 18 corsi FAD su COVID-19 settoriali 
(Contact tracing, Psiconcologia, 
Odontoiatria, Medicina di genere, …)

Da dicembre 2020 iniziano i corsi sui 
vaccini anti COVID-19

• 1 corso base e 3 corsi di approfondimento 
per specifiche professioni 

Modello dinamico e metodo attivo (PBL)

Diverse modalità di selezione iscrizione

Altri corsi FAD su COVID-19 su tematiche specifiche 



Altri corsi FAD su COVID-19: gestione e monitoraggio partecipanti

Cosa e perché: metodologia Come: Totara

Selezionare gli incaricati identificati dai “Referenti 

regionali per il vaccino» o altri Enti

Iscrizione tramite chiave

Filtrare per Professione e Disciplina Iscrizione filtrata (plugin

personalizzato)

Autocertificare possesso dei requisiti per accedere al 

corso: 1) incarico somministrazione dei vaccini anti SARS-

CoV-2/Covid-19; 2) professione nell'ambito delle attività di 

somministrazione dei vaccini

Quiz 2 domande –

100% risposte corrette 

per accedere ai materiali

Sostenere propedeuticità tra diversi corsi. Condizione: 

superamento corso propedeutico e professione
Audience dinamica

Monitorare dati di fruizione, completamento, dati 

anagrafici e professionali, analisi e reportistica

Report builder



I corsi FAD sulla vaccinazione anti COVID-19 - Modalità di iscrizione

Campagna 
vaccinale Covid-

19: la 
somministrazion
e in sicurezza del 

vaccino anti 
SARS-CoV-
2/Covid-19

Focus di 
approfondimento vaccino 

anti SARS-CoV-
2/COVID-19 per 

Farmacisti territoriali

Focus di approfondimento vaccino anti 
SARS-CoV2/COVID19 nei luoghi di 

lavoro per Medici

Focus di approfondimento sulle attività 
di inoculazione del vaccino anti SARS-

CoV-2/COVID-19 per Biologi e 
Professioni sanitarie TSRM - PSTRP

Campagna vaccinale 
antinfluenzale 2021-22: focus 

di approfondimento per 
Farmacisti territoriali

Audience dinamica 

Autocertificazione

Iscrizione con 

chiave

Iscrizione filtrata -

professione



Corsi FAD in erogazione su vaccinazione anti COVID-19 (al 2 
dicembre)
Data (inizio - fine) Titolo Iscritti e completati

23 dicembre 2020 

15 dicembre 2021

Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in 

sicurezza del vaccino anti- Covid19

132.928 aventi diritto

96.374 completati

7 aprile 2021

15 dicembre 2021

Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento 

per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-

CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie

34.870 iscritti

33.800 completati

17 maggio 2021

15 dicembre 2021

Campagna vaccinale Covid-19: focus di approfondimento 

per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-

CoV2/COVID19 nei luoghi di lavoro

2.354 iscritti

897 completati

27 maggio 2021

15 dicembre 2021

Focus di approfondimento sulle attività di inoculazione del 

vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 per Biologi e 

Professioni sanitarie afferenti a Federazione nazionale 

Ordini TSRM - PSTRP

2.523 iscritti

2.189 completati

27 ottobre 2021

15 dicembre 2021

Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di 

approfondimento per la somministrazione in sicurezza del 

vaccino antinfluenzale nelle Farmacie

16.119 iscritti

12.488 completati



Sfide e opportunità > Svolta nelle modalità di strutturazione 

dell’ambiente didattico

• Tecnologia: riuscire a gestire un incremento esponenziale di utenti – hosting 

e strumenti di gestione e monitoraggio degli utenti

• Metodologia: organizzare i corsi in modo da offrire un ambiente formativo 

dinamico e flessibile, che incontrasse le esigenze formative dei professionisti 

della salute impegnati a fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

Autoapprendimento, no tracciamento e temporizzazione

• Diversa articolazione delle modalità di arruolamento, gestione e 

monitoraggio degli iscritti, che potrà essere utilizzata e ulteriormente 

sviluppata anche nei corsi futuri

Conclusioni – Lessons learned


