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2021

GIOVEDÌ 10 GIUGNO
13:30-14:00

SEMINARI PRECONGRESSO

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

AULA MAGNA
SEMINARIO DI NEONATOLOGIA
IL FOLLOW-UP DEL NEONATO A RISCHIO: ALLA RICERCA
DI STRUMENTI E OBIETTIVI

Moderatori: Monica Fumagalli, Silvana Gangi, Maria Lorella Giannì,
Odoardo Picciolini

SESSIONE 1 - E DOPO LA DIMISSIONE?
• La presa in carico del bambino a rischio - Silvana Gangi
• La voce di un genitore - Luisa Gatti
• L’importanza della nutrizione - Lorella Giannì
• Il ruolo delle immagini - Monica Fumagalli

14:00
20:00

SESSIONE 2 - VALUTAZIONE E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
• La valutazione neurofunzionale del neonato e del lattante:
strumenti per il pediatra - Odoardo Picciolini
• L’intercettazione precoce delle situazioni a rischio di disturbi
del neurosviluppo - Paola Ajmone
• L’intervento precoce - Cristiana Assi, Silvia Castelletti, Camilla Fontana
Andrea Frigerio, Giovanna Lucco

• Funzioni di regolazione e sviluppo - Laura Gardon, Maura Ravasi,

Chiara Squarza

SESSIONE 3
DISCUTIAMO IL CASO (SESSIONE INTERATTIVA)

Moderatori: Monica Fumagalli, Silvana Gangi, Lorella Giannì,
Odoardo Picciolini

• Raccomandazioni SIN e conclusioni - Fabio Mosca, Marina Picca
Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.

10 Giugno

2021

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

SEMINARI PRECONGRESSO

AULA A
SEMINARIO DI INFETTIVOLOGIA

Moderatori: Samantha Bosis, Raffaella Pinzani

14:00
20:00

• Il Coronavirus dopo 18 mesi - Samantha Bosis, Raffaella Pinzani
• Un caso di infezione severa da MRSA produttore di leucocidina
di Panton, Valentine in un lattante - Giada Di Pietro, Claudia Tagliabue
• Un caso di mastoidite molto complicata - Paola Marchisio,
Francesco Folino

• Un caso di meningite complicata - Giulia Biffi, Raffaella Pinzani
• Un inaspettato caso di parassitosi - Samantha Bosis, Giulia Umbrello
Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.

AULA B
SEMINARIO DI DERMATOLOGIA PEDIATRICA
Moderatori: Riccardo Cavalli, Carlo Gelmetti

14:00
20:00

• La pelle che prude - Carlo Gelmetti
• Gli esantemi vecchi e quelli nuovi (Zika e Covid inclusi) - Lucia Restano
• Eritema pernio: quando l’occhio è meglio della biologia
molecolare! - Cristiana Colonna
• LSA=BXO/Femminucce=Maschietti - Riccardo Cavalli
• Quando sospettare una malattia genetica guardando la pelle Gianluca Tadini

• Ci sono anche tanti bambini con pelle scura - Federica Dassoni
• Rischi e benefici delle terapie topiche - Adina Frasin
Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.

10 Giugno

2021

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

SEMINARI PRECONGRESSO

AULA C
SEMINARIO EPATOLOGIA-MALATTIE METABOLICHE
PARTE EPATOLOGIA

Moderatori: Ernesto Leva, Gabriella Nebbia

• Il bambino con ittero: quando preoccuparsi?
- Ittero colestatico
- Ittero a bilirubina indiretta
- Ittero di pertinenza chirurgica

14:00
20:00

Relatori: Luca Castellazzi, Daniela Civeriati, Laura Cozzi, Giorgio Fava,
Francesco Macchini, Federica Nuti

PARTE METABOLICA
Moderatori: Giacomo Comi, Francesca Furlan, Francesca Menni

• Luci e ombre dello screening neonatale esteso
• Lo Screening Neonatale Esteso: esperienza di 4 anni di SNE
in Lombardia
• Quale è il ruolo del pediatra nel follow up
Casi clinici
• Aumento CPK: malattia neuromuscolare o metabolica?
• Casi Clinici
Relatori: Giacomo Comi, Francesca Furlan, Francesca Menni, Stefano
Mariani, Martina Scali
Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.

11 Giugno

2021

VENERDÌ 11 GIUGNO

		
		AULA MAGNA
09:00-09:40

Nascere In Italia ai tempi del Covid-19

		Fabio Mosca

09.40-10.20
Il trauma cranico
		Liviana Da Dalt
10:20-11:00
Non sento, non parlo
		Diego Zanetti
11:00-11:20

PAUSA

11:20-12:00

Ematuria: quando il rene è solo la punta dell’iceberg
Giovanni Filocamo, Antonio Mastrangelo

12:00-12.40

Miti e realtà dei genitali esterni
Gianantonio Manzoni

12:40-13:20
INAUGURAZIONE
		Ezio Belleri, Elio Franzini, Marco Giachetti, Gian Vincenzo Zuccotti
13:20-14:30

PAUSA

11 Giugno

2021

VENERDÌ 11 GIUGNO

SEMINARI CONGRESSO

AULA MAGNA
SEMINARIO INFERMIERISTICO NEONATALE-PEDIATRICO
Introduzione: Dario Laquintana, TBD

Moderatori: Barbara Cantoni, Laura Plevani

14:30
18:30

• Core competence dell’infermiere di area neonatale e pediatrica
per un’assistenza di qualità ai minori e alle loro famiglie Elena Bezze

• Outcome e Missed Care in ambito pediatrico e neonatale:
strumenti di qualità - Stefano Maiandi
• L’Importanza di un corretto handover a sostegno della qualità
sulla pratica clinica - Pierluigi Badon
• La determinazione della complessità assistenziale in ambito
pediatrico: strumenti a confronto - Silvia Scelsi
Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.

11 Giugno

2021

VENERDÌ 11 GIUGNO

SEMINARI CONGRESSO

AULA A
SEMINARIO PNEUMO-ALLERGOLOGICO
PARTE PNEUMOLOGICA

Moderatori: Carla Colombo, Valeria Daccò

• “Qualcosa non torna”. Quando sospettare una patologia seria
in ambito pneumologico: consigli pratici per i dubbi quotidiani
del pediatra - Francesca Patria, Carola Pensabene, Marta Piotto,
Maria Chiara Russo

14:30
18:30

• Bronchite asmatiforme o asma bronchiale? Quando i bronchi
fanno la differenza - Marta Bellasio, Alessia Rocchi
• Disturbi respiratori nel sonno (DRS) in età pediatrica: un problema
da sospettare e non trascurare - Mara Lelii, Barbara Madini
• Disostruzione alte vie aeree e aerosolterapia:
consigli pratici - Anna Brivio
PARTE ALLERGOLOGICA
Moderatori: Carla Colombo, Valeria Daccò

• Orticaria: quando inviare il bambino in ambulatorio di allergologia
e le nuove terapie - Laura Maffeis
• Anafilassi alimentare: le controversie diagnostiche e terapeutiche
Gaia Bruschi, Daniele Ghiglioni

11 Giugno

2021

VENERDÌ 11 GIUGNO

SEMINARI CONGRESSO

AULA B
SEMINARIO DI NEFROLOGIA/UROLOGIA
Moderatori: Gianantonio Manzoni, Giovanni Montini

14:30
18:30

• Come funziona il rene e cosa il pediatra deve imparare a valutare:
- Parte I: Clinica e laboratorio
- Parte II: Esami urine ed elettroliti urinari
- Parte III: Imaging
• Gestione della pielectasia e diagnosi prenatale
• Disturbi minzionali
Relatori: Alfredo Berrettini, Dario Minoli, William Morello,
Fabio Paglialonga, Sara Testa

AULA C
SEMINARIO DI IMMUNO-REUMATOLOGIA

Moderatori: Fabrizia Corona, Maria Cristina Pietrogrande

14:30
18:30

PARTE I:
• Avrà un deficit immunitario primitivo?
• Potrebbe essere una PFAPA?
• La tonsillectomia nella PFAPA
• Le altre febbri infiammatorie monogeniche: come districarsi?
PARTE II: DIAGNOSI DIFFICILI IN IMMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA
Moderatori: Rolando Cimaz, Rosa Maria Dellepiane

• La diagnosi di IDP in età adulta. Cosa non deve sfuggire ai pediatri?
• 2 casi clinici immunologici
• 2 casi clinici reumatologici
Relatori: Lucia Baselli, Pietro Bosi, Maria Carrabba, Giovanni Filocamo,
Stefano Lanni, Francesca Minoia, Antonella Petaccia, Sofia Torreggiani, Sara Torretta

11 Giugno

2021

VENERDÌ 11 GIUGNO

SEMINARI CONGRESSO

AULA D
SEMINARIO DI NUTRIZIONE
PARTE NEONATALE

Moderatori: Massimo Agosti, Paolo Brambilla

14:30
18:30

• Allattamento e care del neonato ai tempi del COVID
Riccardo Davanzo

• Alimentazione complementare nel nato pretermine:
verso una rotta condivisa? Maria Lorella Giannì
PARTE PEDIATRICA
• Sostenibilità e sicurezza alimentare ai tempi del COVID
• Obesità e risposta infiammatoria
Relatori: Carlo Agostoni, Marco Silano

12 Giugno

2021

SABATO 12 GIUGNO
		AULA MAGNA
09.00-09.30
La tosse cronica
		Francesca Patria
09.30-10.15
Vaccini anti-COVID: niente sarà più come prima
		Sergio Abrignani
TAVOLA ROTONDA
DISTURBI DI COMPORTAMENTO...
		Conducono: Luigi Ripamonti (Direttore Corriere Salute)
10.15-12.00

		Alberto Villani (Past President SIP Nazionale)
		Partecipanti:

		
		

Assessore al Welfare Regione Lombardia: Letizia Moratti
Assessore alle Politiche Sociali e Abitative, Comune di Milano:

		Gabriele Rabaiotti

		
Magnifico Rettore Università degli Studi di Milano: Elio Franzini
		
Pediatra di Famiglia, Vicepresidente SIP Lombardia
		
e Past President SICuPP Lombardia Marina Picca
		
Neuropsichiatra Infantile, Direttore Sanitario, IRCCS Eugenio Medea
		Massimo Molteni
		
Presidente Ordine degli Psicologi Lombardia: Laura Parolin
		
Istituto Superiore di Sanità: Maria Luisa Scattoni
		
Presidente SINPIA, UONPIA Fondazione IRCCS Cà Granda
		
Ospedale Maggiore Policlinico: Antonella Costantino
12.00-12.30

Pausa

12 Giugno

2021

SABATO 12 GIUGNO
12.30-13.00
La malattia di Kawasaki: vecchie certezze e novità
		Rosa Maria Dellepiane
13.00-13.30
La medicina di precisione in
		immuno-pneumo-allergologiapediatrica
Gian Luigi Marseglia

13.30-14.00
Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante
		questionario E.C.M.

Informazioni
Generali

EVENTO RESIDENZIALE
SEDE Aula Magna Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
PERIODO 10-12 Giugno 2021
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO ED AI PRE-CORSI ENTRO L’1 GIUGNO 2021
Medico Chirurgo
€ 250,00 +22% IVA di legge
Infermieri
€ 50,00+22% IVA di legge
Specializzandi**
€ 50,00+22% IVA di legge
** È obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682) il certificato di iscrizione alla scuola
di specializzazione

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A: • Partecipazione ai lavori congressuali • Kit congressuale • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*** (10/11/12 giugno agli aventi
diritto) • Pausa Caffè • Colazione di lavoro • Cocktail di benvenuto
***Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento. Il partecipante potrà ottenere gli attestati
con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi
indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC:
BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). Carta di credito PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE

In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 27/04/2021
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Informazioni
Generali

SEDE VIRTUALE Piattaforma Health Polis
Tel.: +39 06 36381573 - Sito web: https://www.fad-ideacpa.it - Email: info@ideacpa.com
EVENTO LIVE STREAMING 10/12 giugno 2021
QUOTA D’ISCRIZIONE VIRTUALE ENTRO L’1 GIUGNO 2021
Medici		
€ 200,00 + 22% IVA di legge
Infermieri		
€50,00 + 22% IVA di legge
Specializzandi
€ 50,00+22% IVA di legge
L’ISCRIZIONE VIRTUALE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M (agli aventi diritto)*
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti collegandosi al sito
internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi

NOTA BENE: FAD SINCRONA 10/12 GIUGNO 2021: Il partecipante potrà compilare il
questionario E.C.M. entro il 15/06/2021 collegandosi al sito www.fad-ideacpa.it.
FAD ASINCRONA: 15 – 30 GIUGNO 2021: Il partecipante potrà seguire l’evento in
differita nelle date indicate e compilare il questionario E.C.M. entro il 30/06/2021
collegandosi al sito www.fad-ideacpa.it.
LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È RISERVATA AI MEDICI ISCRITTI

Sarà cura della Segreteria Organizzativa iDea congress inviare le istruzioni per accedere alla
piattaforma. Una volta effettuata l’iscrizione, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare
il codice di accesso personale che permetterà di accedere alla piattaforma dell’evento.
In caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa iscrizioni@ideacpa.com
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC:
BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). Carta di credito PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE

In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 27/04/2021
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Informazioni
E.C.M.
CONGRESSO RES

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 8,4 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318800. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori
scientifici. Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata. Aver compilato la dichiarazione di
reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici). Aver
consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e compilato il questionario
disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 12 al 15 Giugno 2021. Una volta superato il
questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato
E.C.M. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile
on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

CONGRESSO FAD SINCRONA

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 18 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318806. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici.
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 12 al 15 Giugno 2021. Una volta superato il questionario (75%
delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

CONGRESSO FAD ASINCRONA

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 12 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318833. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dopo la visione di tutte le sessioni. Una volta superato il questionario
(75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
OBIETTIVO FORMATIVO: linee guida - protocolli – procedure.
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; endocrinologia; gastroenterologia;malattie
metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio;malattie infettive; medicina interna; nefrologia;
neonatologia; pediatria; reumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica;farmacologia e tossicologia
clinica; patologia clinica (laboratorio dianalisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria (pediatri di libera scelta)

Informazioni
E.C.M.
SEMINARI PRECONGRESSO FAD ASINCRONA

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 24 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318705. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dopo la visione di tutte le sessioni. Una volta superato il questionario
(75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

SEMINARIO DI DERMATOLOGIA PEDIATRICA RES

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318671. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori
scientifici. Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata. Aver compilato la dichiarazione di
reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici). Aver
consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e compilato il questionario
disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 10 al 13 Giugno 2021. Una volta superato il questionario
(75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Come
da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non
ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile on line solo
per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

SEMINARIO DI DERMATOLOGIA PEDIATRICA FAD SINCRONA

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 9 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318672. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 10 al 13 Giugno 2021. Una volta superato il questionario (75%
delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
OBIETTIVO FORMATIVO: linee guida - protocolli – procedure.
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; endocrinologia; gastroenterologia;malattie
metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio;malattie infettive; medicina interna; nefrologia;
neonatologia; pediatria; reumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica;farmacologia e tossicologia
clinica; patologia clinica (laboratorio dianalisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria (pediatri di libera scelta)

Informazioni
E.C.M.
SEMINARIO DI INFETTIVOLOGIA RES

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318659. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori
scientifici. Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata. Aver compilato la dichiarazione di
reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici). Aver
consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e compilato il questionario
disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 10 al 13 Giugno 2021. Una volta superato il
questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato
E.C.M. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile
on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

SEMINARIO DI INFETTIVOLOGIA FAD SINCRONA

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 9 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318660. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 10 al 13 Giugno 2021. Una volta superato il questionario (75%
delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

OBIETTIVO FORMATIVO: linee guida - protocolli – procedure.
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; endocrinologia; gastroenterologia;malattie
metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio;malattie infettive; medicina interna; nefrologia;
neonatologia; pediatria; reumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica;farmacologia e tossicologia
clinica; patologia clinica (laboratorio dianalisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria (pediatri di libera scelta)

Informazioni
E.C.M.
SEMINARIO DI NEONATOLOGIA RES

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318652. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori
scientifici. Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata. Aver compilato la dichiarazione di
reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici). Aver
consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e compilato il questionario
disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 10 al 13 GIUGNO 2021. Una volta superato il
questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato
E.C.M. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile
on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

SEMINARIO DI NEONATOLOGIA FAD SINCRONA

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 9 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318654. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 10 al 13 Giugno 2021. Una volta superato il questionario (75%
delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

OBIETTIVO FORMATIVO: linee guida - protocolli – procedure.
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; endocrinologia; gastroenterologia;malattie
metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio;malattie infettive; medicina interna; nefrologia;
neonatologia; pediatria; reumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica;farmacologia e tossicologia
clinica; patologia clinica (laboratorio dianalisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria (pediatri di libera scelta)

Informazioni
E.C.M.
SEMINARIO DI EPATOLOGIA – MALATTIE METABOLICHE RES

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318677. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori
scientifici. Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata. Aver compilato la dichiarazione di
reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici). Aver
consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e compilato il questionario
disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 10 al 13 Giugno 2021. Una volta superato il
questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato
E.C.M. Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile
on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

SEMINARIO DI EPATOLOGIA – MALATTIE METABOLICHE FAD SINCRONA

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 9 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico.
Rif. N° 555 - 318680. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 10 al 13 Giugno 2021. Una volta superato il questionario (75%
delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

OBIETTIVO FORMATIVO: linee guida - protocolli – procedure.
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; endocrinologia; gastroenterologia;malattie
metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio;malattie infettive; medicina interna; nefrologia;
neonatologia; pediatria; reumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica;farmacologia e tossicologia
clinica; patologia clinica (laboratorio dianalisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria (pediatri di libera scelta)
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