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pRima paRte

Il nuovo pediatra: management territoriale
V. Bembo

Le allergie più frequenti in pediatria  
V. Bembo

Le plagiocefalie dall’indirizzo di sospetto al trattamento
M. Bonci

Il percorso della diarrea: dalle forme acute alle forme croniche
A. Diamanti

Quando sospettare una malattia metabolica
L. Pieragostini

L’esperienza della Provincia autonoma di Bolzano
G. Weissmann
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InfoRmazIonI geneRalI
eVento fad
dal 23 gennaio al 23 luglio  2023

sede VIRtuale peR la RegIstRazIone e test eCm:
Piattaforma Hippocrates
Sito: formazione.pentaeventi.com
Contatti: 06 45491195 – info@pentaeventi.com

Quota dI IsCRIzIone
- € 60,00 + 22% IVA = € 73,20 per Medici
- € 30,00 + 22% IVA = € 36,60 per Infermieri, Infermieri Pediatrici

l’IsCRIzIone InClude
• Partecipazione alle Sessioni scientifiche
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto 
(scaricabile dal sito formazione.pentaeventi.com)

modalItÀ dI pagamento
• Online dalla pagina dell’evento (sul sito formazione.pentaeventi.com)
tramite carta di credito o bonifico bancario
• Bonifico bancario 
(inviare copia tramite e-mail o fax al numero 06 92941807).

CooRdInate banCaRIe
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno anticipare personal-
mente la quota di iscrizione.



InfoRmazIonI eCm
Provider: Penta Eventi srl
N° Evento: 372475
N° crediti ECM: 5
Obiettivo formativo: 2 - Linee guida - protocolli - procedure

CategoRIe aCCRedItate
• Medico chirurgo
• Infermiere
• Infermiere pediatrico

dIsCIplIne aCCRedItate peR medICo CHIRuRgo
• Neonatologia
• Pediatria
• Pediatria (Pediatri di libera scelta)

attestato eCm
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
• Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di risposte 
corrette)

Per il superamento della prova, il discente avrà 5 tentativi a disposi-
zione entro la data di fine evento.

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimen-
to acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

attestato dI paRteCIpazIone
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attestato di 
partecipazione.
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