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In un passo assai noto del Fedro, Platone riporta 
il mito egiziano del dio
Theuth…

…O re, questa conoscenza renderà gli egiziani più sapienti e più dotati di memoria: infatti ho scoperto 
un pharmakon per la sapienza e la memoria. - E il re rispose: - Espertissimo Theuth, una cosa è esser 
capaci di mettere al mondo quanto concerne una techne, un'altra saper giudicare quale sarà l'utilità e il 
danno che comporterà agli utenti; infatti grazie a te, divenuti informati di molte cose senza 
insegnamento, sembreranno degli eruditi pur essendo per lo più ignoranti; sarà difficile stare insieme 
con loro, perché in opinione di sapienza invece che sapienti. - (274e-275a)

La scrittura è stata la più importante ‘tecnologie cognitive’ .. nel momento in cui scriviamo 
dislochiamo una parte delle nostre attività mentali all’esterno; avvalendoci di appunti e di 
un block notes, alleggeriamo la nostra memoria creando allo stesso tempo un sistema 
uomo-tecnologia globalmente più efficiente.

Antonio Calvani















( È incredibile : ) so spiegare perfettamente il meccanismo che regola la 
formazione della FAD ALS , e non mi ero mai accorto di quanto sia bello ( Spock , Al 
di qua del paradiso ) 



IRC FAD ALS



N. Modulo FAD

1 ALS in prospettiva

2 Cause e prevenzione arresto cardiaco

3 BLSD

4 Sindromi coronariche acute

5 Riconoscimento Ritmi

6 Gestione vie aeree e capnografia

7 Accesso Intraosseo 

8 Algoritmo universale

9 Trattamento post-rianimazione

10 Il paziente ipoperfuso

11 Tachicardie

12 Bradicardie

13 EGA

14 Circostanze speciali

Pre-test

Giornata in presenza - programma

7.30 Faculty meeting

8.00 Registrazione e tutoraggio

8.30 Presentazione del corso

8.40 CAS-Demo

9.00 Stazione pratica: gestione vie aeree

9.50 Stazione pratica: IAR

11.30 Pausa

11.45 CAS-Teach 1-3

13.15 Pranzo

14.15 Workhop cardioversione e pacing

14.45 CAS-Teach 4-5

16.00 Pausa

16.15 CAS-Test e MCQ

18.15 Faculty meeting

18.45 Chiusura del corso



Acquisto dei codici



Interfaccia acquirente codici

• All’inserimento di un ordine il sistema invia all’acquirente una email 
riepilogativa dell’ordine con tutti i dettagli incluso lo stato;

• il sistema non genera/gestisce fatture, solo conferme d’ordine;

• L’utente inserisce il numero di codici da acquistare, il sistema calcola il 
totale e propone i seguenti metodi di pagamento:

Pagamento online con carta di credito - nella schermata successiva 
l’utente viene portato al sito della banca e l’ordine si chiude online

Pagamento con bonifico: l’utente riceve un testo a video ed una email con 
i dati del bonifico da effettuare (include indicazione del numero d’ordine 
da inserire nella causale); l’ordine viene salvato come “in attesa”.



Interfaccia acquirente codici



Storico ordini

E’ possibile filtrare per stato o cercare un codice d’ordine.



Associazione dei discenti alla FAD

Viene creato nel gestionale corsi un nuovo tipo di corso con flusso del tutto identico 
all’ALS ma con le seguenti variazioni all’iter di registrazione:

1. il Direttore inserisce il numero dei discenti nel software corsi, il corso viene quindi

approvato con un numero prestabilito di discenti;

2. il Direttore può quindi tramite l’interfaccia della FAD attivare due opzioni 

a. inserire le email dei discenti e l’eventuale codice di pagamento

b. assegnare una quota di posti ad iscrizione pubblica

Il sistema di conseguenza:

a. invia le email ai discente con il link di registrazione per ogni indirizzo inserito

b. pubblica un link di iscrizione sul calendario corsi di ircouncil.it

4. in entrambi i casi il discente si registra in autonomia (ed eventualmente paga o

inserisce codice) secondo il flusso:



Associazione dei discenti alla FAD



Login successivi o utenti già riconosciuti

Il sistema mostra l’elenco delle FAD associate all’utente (al momento solo di tipo ALS, 
ma si immagini per sviluppi futuri la gestione di tutte le FAD/corsi dell’utente), filtrabili 
per anno.



Interfaccia discente in fase di formazione



Interfaccia discente in fase di 
formazione

Il percorso è diviso in:

•C Capitoli;

•S Slide: vedi dettagli sul contenuto, si prevede l’inserimento di circa 200 
slide;

•Q Quiz di fine capitolo: il quiz è costituito da domande a scelta multipla, 
l’utente vede la sua performance di fine capitolo e può ri-effettuare il test, 
ma non costituisce un blocco al proseguimento;

•P Quiz finale con performance: è costituito da domande a scelta multipla 
ed ha un minimo punteggio per concludere la FAD; il sistema non da 
feedback sulla correttezza o meno delle risposte, le risposte sono 
“salvabili” ma una volta “consegnato” il pre-test non è più possibile 
modificarne le risposte.

•Il punteggio finale è registrato nel Db e visibile al direttore;

•Il sistema invia ad ogni iscritto che non abbia già completato il quiz finale 
un avviso/reminder via email 7gg e 2gg prima della chiusura della FAD.



Interfaccia generale



Interfaccia generale

• L’interfaccia si sviluppa mediante una barra orizzontale “minimale” con nome del 
corso, trigger per attivare/nascondere la barra di sinistra, pulsante sulle 
informazioni del corso, avatar e nome dell’utente (cliccabile).

• La barra laterale contiene l’indice della FAD, solo i capitoli accessibili sono colorati. 

La pagina di info è di fatto una dashboard contenente i seguenti widget:

1. Faculty: elenco dei membri.

2. Data di consegna del pre test.

3. Data del corso in aula.

4. Stato di avanzamento: il verde indica i capitoli “finiti”, il giallo il capitolo in corso.

5. Andamento dei quiz di fine capitolo: per ogni quiz un indicatore della percentuale 
dei risultati corretti di colore rosso se < 50%, giallo fino al 75%, verde sopra.



• In caso di accesso al sistema con tablet 
verticali o comunque monitor di ridotte 
dimensioni orizzontali, il sistema compatta 
la barra di sinistra in un semplice elenco 
numerato, l’elenco completo è sempre 
espandibile mediante il “trigger” sulla banda 
blu in alto.

• I contenuti si “compattano” occupando lo 
spazio disponibile. Per brevità nelle 
prossime bozze non è stata disegnata la 
versione compatta.

• La bozza include anche la simulazione del 
menù utente (in alto a destra), che per la 
prima versione ha come unica opzione 
l’uscita dal sistema.

Compattamento su tablet verticali



Tipi di contenuto delle slide



Quiz di fine capitolo

• L’utente può controllare i suoi 

risultati; 

• il sistema mostra sotto il 

pulsante “controlla i risultati” la 

propria performance al click sul 

pulsante stesso;

• La performance è calcolata in 

base al numero di risposte 

corrette/sbagliate;

• una risposta è considerata 

corretta quando tutti i suoi 

checkbox vero/falso sono 

compilati correttamente;

• Il pulsante “prossimo capitolo” 

sblocca la lettura del capitolo 

successivo.





Pre-Test

• Il pretest si sblocca dopo la fine 
dell’ultimo capitolo della FAD.

• Il discente può salvare i risultati 
a piacimento fino all’invio;

• Per inviare il pretest è 
necessario aver indicato una 
risposta a tutte le righe 
vero/falso.

• Una volta inviato il pre test il 
discente non può più modificare 
le proprie risposte, si attiverà 
l’opzione di stampare il proprio 
pre test.



Chiusura FAD con pretest non inviato

• Alla chiusura della FAD (il giorno prima della data di inizio 
del corso), non sarà più possibile compilare il pre test, al 
suo posto comparirà il messaggio:

Il test non è stato compilato nei tempi stabiliti.

Ti preghiamo di contattare il direttore del corso per accordi.

• E’ comunque prevista una email di avviso automatico a tutti 
i discenti che non hanno ancora inviato sia 48 che 24 ore 
prima della possibilità di invio del pre test.



Ah , sì ... voi umani sentite questo 
bisogno di esprimere 
riconoscenza ( Spock , Nell'arena 
con i gladiatori ) …grazie ..


