
Contattateci

Assistenza clienti

Per contattare l'assistenza clienti per i singoli 
abbonati o gli utenti di una struttura sanitaria,  
inviare un'e-mail o chiamare:
E-mail
customerservice@uptodate.com 

Telefono:
1-800-998-6374 o +1-781-392-2000  
Da lunedì a venerdì, dalle ore 07.00 alle 21.00  
(GMT-5)
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GUIDA DETTAGLIATA

Crediti ECM/CE/CPD di UpToDate® 

Gestione dei crediti ECM/CE/CPD

UpToDate registra automaticamente il vostro utilizzo e permette di verificare e gestire con facilità i crediti ottenuti.   
Accedete ad UpToDate e cliccate sul collegamento ECM per gestire i vostri crediti:

• Riscatto dei crediti ECM/CE/CPD – 
I crediti e le ore possono essere 
riscattati fino a due anni (o in 
base a quanto stabilito dall'ente 
di accreditamento) dalla data di 
completamento dell'attività. 

• Visualizzazione della cronologia – I 
medici possono visualizzare, scaricare 
e stampare i precedenti certificati 
ECM e i registri delle attività in base 
alle proprie esigenze.

• Visualizzazione o modifica delle 
impostazioni ECM – UpToDate 
soddisfa una vasta gamma di 
esigenze di formazione continua 
dei medici di tutto il mondo. Basta 
selezionare una preferenza relativa 
all'accreditamento per soddisfare i 
requisiti locali.

• Domande frequenti su ECM – Sono 
disponibili le risposte alle domande 
relative alla gestione dei crediti ECM.

• Dichiarazioni di accreditamento – Nel 
nostro sito Web è sempre possibile 
trovare un elenco aggiornato delle 
organizzazioni di accreditamento. 
Visitate il sito www.uptodate.com/cme.

UpToDate semplifica l'accumulo ed il riscatto  
dei crediti ECM/CE/CPD

UpToDate è un'entità accreditata e riconosciuta da 
istituzioni didattiche, associazioni e autorità di tutto 
il mondo, nonché una risorsa informativa e uno 
strumento di apprendimento globalmente accettati. 

• I medici possono utilizzare il tempo già dedicato 
alle ricerche su domande di natura clinica tramite 
UpToDate, incluse quelle effettuate dai dispositivi 
mobili, per soddisfare i requisiti di sviluppo 
professionale continuo.

• Non sono necessari test, quote di iscrizione o uso 
di fornitori di terze parti.

• Potete riscattare i crediti direttamente dai 
dispositivi mobili, anche tramite l'app UpToDate, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• UpToDate offre una serie di crediti, tra cui AMA 
PRA Category 1 Credit™, ore CE considerate valide 
dall'Associazione americana degli infermieri (AANP) 
e crediti CFPC Mainpro+ Certified Self-Learning 
Credit.

• Diversi comitati membri di ABMS, fra cui l'ABIM, 
accettano i crediti derivanti dall'utilizzo di 
UpToDate per MOC. Accedete con l'account di 
UpToDate per presentare i crediti direttamente 
all'ABIM.

Nota: per verificare la possibilità di usare UpToDate 
per soddisfare i requisiti ECM del vostro paese o della 
vostra specializzazione, visitate la pagina Web www.
uptodate.com/cme che contiene l'elenco aggiornato 
dei requisiti ECM e MOC. Spetta al singolo utente 
stabilire se l'uso di UpToDate dà diritto a crediti 
ECM in un particolare Paese o in una determinata 
specializzazione. Per ulteriori informazioni sugli 
obiettivi formativi, visitate la pagina https://www.
uptodate.com/home/educational-objectives 
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See reverse side for accreditation statements
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Dopo l' invio della vostra valutazione, visualizzerete la pagina della cronologia ECM dove 
potrete vedere, scaricare e stampare il vostro certificato e il registro delle attività.5

I crediti saranno visualizzati per "Credit Count" (Conteggio crediti) (visualizzazione 
degli ultimi crediti maturati in base al conteggio) oppure per "Month Range" (Intervallo 
mensile) (visualizzazione degli ultimi crediti maturati in un arco di tempo a vostra scelta).

• Selezionate i crediti che volete riscattare e cliccate su "Continue" (Continua).

• Se state inviando la richiesta da un dispositivo mobile, toccate ogni credito una volta 
per selezionarlo.

2

Prima di cliccare su "Continue" (Continua), se siete un utente presso il punto 
assistenza, vi verrà chiesto di riflettere sull'obiettivo della vostra ricerca e sul 
modo in cui avete applicato queste informazioni in ambito professionale. Una 
volta completata questa fase, i crediti diventeranno verdi.

• Cliccate su "Continue" (Continua).3Riscatto dei crediti per il metodo di apprendimento presso il punto di assistenza

• Accedete ad UpToDate e cliccate sul collegamento ECM nel menu di navigazione 
in alto.
Visualizzerete la vostra dashboard ECM con le opzioni per riscattare i crediti ECM, 
vedere la cronologia o cercare assistenza.

• Cliccate su "Redeem" (Riscatta).

1

Una volta riscattati i crediti ECM/CE/CPD, il 
vostro certificato sarà sempre disponibile 
nella cronologia ECM di UpToDate. I 
certificati e i registri delle attività associati 
possono essere scaricati e stampati in 
qualsiasi momento.

Quando cliccate su "Continue" (Continua), vi verrà chiesto 
di rispondere ad alcune domande di valutazione.

• Rispondete alle domande e cliccate su "Submit" (Invia).4

Riscatto dei crediti ECM/CE/CPD

Ogni ente di accreditamento riconosce uno dei due metodi di monitoraggio disponibili. UpToDate li 
offre entrambi. Per un elenco aggiornato delle organizzazioni di accreditamento, visitate il sito www.
uptodate.com/cme.

• Apprendimento presso il punto di assistenza – Registra i quesiti ricercati, gli argomenti esaminati e la 
documentazione dell'utente che mostra l'applicazione di tali informazioni in ambito professionale.

• Sistema di monitoraggio a tempo – Registra il tempo dedicato alla lettura di un argomento (fino a 10 
minuti per argomento per sessione).

I crediti vengono associati all'account utente e restano memorizzati nel vostro account anche se 
cambiate istituto. Nella nuova struttura, basta effettuare l'accesso con le credenziali esistenti per 
mantenere i crediti ECM/CE/CPD attuali.

ACCUMULO DEI CREDITI ECM/CE/CPD

Per accumulare crediti ECM/CE/CPD, dovete disporre di un abbonamento singolo o di 
account utente registrato di UpToDate con un nome utente ed una password univoci. Questo 
permette ad UpToDate di riconoscere il singolo utente all' interno del vostro istituto e 
assegnare così i crediti al relativo account. 
Per verificare se disponete di un account registrato, contattate l'amministratore 
dell'ospedale per informazioni sulla registrazione e sull'accesso.
Dopo la registrazione potete accedere ad UpToDate con il vostro nome utente e password 
ogni volta che utilizzate UpToDate, per accumulare crediti ECM/CE/CPD quando si svolge una 
ricerca per un dubbio di natura clinica.
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