
 

COME CUMULARE CREDITI ECM CON UPTODATE E TRASFORMARLI IN CERTIFICATO da trasferire a CoGeAPS o a 
Agenas o all’Ordine Professionale? 

1. Si cumulano crediti ECM: 
- dall’istituzione abbonata ma solo facendo il login 
- da qualsiasi pc con connessione internet (www.uptodate.com e login) 
- utilizzando l’app che si può scaricare su 2 dispositivi 

2. Cumulo 0,5 crediti ECM ogni volta che digito un quesito e apro almeno un argomento clinico. 
3. I miei crediti ECM sono visibili, una volta connessi (accedi in alto a destra). Per trasformarli in certificato devo 

cliccare sul link CME in alto a destra della pagina principale di ricerca 

 
4. Cliccando vedrò la lista dei crediti per mese, ho 24 mesi per trasformare i crediti potenziali in crediti reali. 

 
5. Per completare i crediti ECM devo cliccare sul mese e rispondere a 2 quesiti per ogni ricerca che ho lanciato, poi 

cliccare su SAVE. 
6. A questo punto inizierò a vedere dei crediti sotto la colonna “Completed Credits”; per trasformarli in certificato 

devo ‘flaggare’ Submit. Posso ‘flaggare’ Submt su più mesi. Cliccare su “Continue” in basso. 
7. Il sistema mi chiederà un Feedback su UpToDate 

 
Una volta compilato il Feedback, cliccare su “Submit” (in basso) 
 

http://www.uptodate.com/


8. L’ultimo passaggio vi chiede di confermare la richiesta di Crediti. Verificate Nome, Cognome, tipologia di crediti 
(AMA Pra Category 1) e numero di crediti (sono scritti in formato americano, per es.: 10.000 significa dieci). 

 
Cliccare su “Submit”. 

9. Arrivati a questa pagina cliccare su View / Print Certificate (in rosso in basso) 

 
 

10. NOTA BENE: dovrete trasmettere questo certificato all’Ordine o a Agenas. 

I certificati relativi ai crediti maturati attraverso l’utilizzo di UpToDate (provider straniero) devono essere trasmessi a cura del 
professionista della Sanità all’Ordine o Associazione professionale, ove verranno registrati con il 50% dei crediti attestati e 
aggiunti al totale dei crediti ECM maturati. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 
50% dell’obbligo formativo triennale (150 crediti). Al fine del riconoscimento dei crediti, si consiglia di inviare al proprio Ordine o 
Associazione professionale sia il certificato sia il log dell’attività effettuata all’interno di UpToDate. Per ulteriori informazioni, si 
prega di fare riferimento alla normativa Age.na.s-ECM ufficiale: http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx e 
http://ape.agenas.it/provider/documenti-provider.aspx. 

Per quesiti su UpToDate o per formazione, contattare chiara.taiana@wolterskluwer.com 

http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
http://ape.agenas.it/provider/documenti-provider.aspx

