
Corso di accreditamento 
all'utilizzo della scala FIM®

Webinar
9 settembre 2022

ECM
Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura (3).

Il corso (ID 352370/5599) è stato accreditato 
con 6 crediti ECM per le seguenti figure 
professionali: fisioterapisti, infermieri, 
logopedisti, medici (tutte le specializzazioni), 
psicologi (specializzazioni: psicologia o 
psicoterapia) e terapisti occupazionali.

L’attestazione dei crediti è subordinata a:

 corrispondenza professione/disciplina a 
quelle per cui l’evento è accreditato 

 partecipazione al 90% della durata dei 
lavori;

 compilazione delle schede di valutazione 
dell’evento;

 superamento della prova di apprendimento 
(questionario, almeno 75% risposte esatte)

PROVIDER ECM 
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla 
Via Operai, 40 
16149 Genova
T. 010 2713252 – fismprovider@aism.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:
FISM c/o Unicredit Banca S.p.A. Codice IBAN:
IT 23 J 02008 05364000105036278
Causale: webinar «Corso di accreditamento
all'utilizzo della scala FIM®» 9/9/22

QUOTA DI ISCRIZIONE

• euro 250,00 (+22% Iva)

La quota di iscrizione comprende: 

• manuale FIM aggiornato
• manuale casi clinici e glossario
• codice di accesso per esame online (fornito da 

FISM successivamente al corso)
• attestato di partecipazione
• attestato crediti ECM (inviato 

successivamente)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario prima effettuare il
pagamento della quota e successivamente
compilare la Scheda Anagrafica ECM al
seguente link: ISCRIZIONE

Termine ultimo per procedere all’iscrizione è: 30
luglio 2022.

Il corso è a numero chiuso e la fattibilità del
Corso dipenderà dal raggiungimento di un
numero minimo di iscritti.

https://it.surveymonkey.com/r/96YDDZB


RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Sistema FIM® è uno standard internazionale di
misura della disabilità.
Il suo elemento principale è la Scala FIM®.
Si presenta come un questionario che censisce 18
attività della vita quotidiana, come la cura della
persona, la locomozione, la comunicazione.
Il punteggio in ciascuna voce varia da 1 (dipendenza
completa) a 7 (autosufficienza completa).

Il punteggio cumulativo e il profilo dei punteggi nelle
diverse voci rappresentano indicatori standard molto
diffusi nel mondo della riabilitazione.

Il Corso si propone di illustrare i criteri generali di
assegnazione dei punteggi, i criteri specifici per le 18
voci che costituiscono il questionario della scala
FIM® e i criteri per la compilazione dei dati standard

socio-sanitari che accompagnano il questionario

Dal 2010 unico licenziatario per il territorio

nazionale della distribuzione della Scala FIM®.
(proprietà di Udsmr: Uniform data System for

Medical Rehabilitation-University - Buffalo-Stato di

New York) è la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla
(FISM).

PROGRAMMA

8.45 - 9.00
Istruzioni tecniche per la partecipazione al corso

9.00 - 9.30
Utilizzo della scala FIM® a scopo clinico, di carico
assistenziale etc.

9.30 - 10.00
Tecniche di attribuzione dei punteggi; i 7 livelli di
autosufficienza

10.00 - 11.00
Modalità di attribuzione dei punteggi nei 13 items
motori

11.00 – 11.45
Modalità di attribuzione dei punteggi nei 5 items
cognitivi

11.45 - 12.15

La scheda socio-sanitaria standard cui correlare il
punteggio FIM®

12.15 - 12.35
Filmato didattico con assegnazione dei punteggi ad un
paziente

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
MARIO ALBERTO BATTAGLIA 
Direzione Generale AISM, Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla, Presidenza FISM,
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla- Genova

RELATORE
GIAMPAOLO BRICHETTO                                                                             
Servizio di Riabilitazione AISM Liguria, Area 
Ricerca Scientifica, Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla -Genova

12.35 -12.45
Modalità di compilazione del test on-line
di accreditamento all’uso della scala FIM®

12.45 – 13.00
Discussione e Conclusioni


