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“La Diagnostica Allergologica in vitro 
e la Diagnostica Molecolare, importanti 
strumenti nella Pandemia da COVID 19”

WEBINAR E.C.M.
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Eleonora Savi

Clicca sull’icona per registrarti 
e partecipare al webinar

Programma
Il Ruolo della diagnostica allergologica in vitro in epoca COVID e la Diagnostica 
Molecolare come Medicina di Precisione: il documento WAO PAMD@ 2020. E. Savi

Le nuove molecole di Isac ed Alex: nuovi algoritmi diagnostici. S. Peveri

La triptasi: un parametro utile in medicina forense. M. Montagni

Casi clinici. A. Demonte

Discussione sui temi precedentemente trattati e Conclusione dei lavori

ISCRIZIONE

PROCEDURA D’ISCRIZIONE AL SITO FAD:
− Per iscriverti al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
− Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora registrato al sito www.fad-
ideacpa.it, clicca su “Registrati” nella home page e salva le credenziali)
− Qualche giorno prima dell’evento riceverai un mail con il link di accesso per la piattaforma Zoom, che andrà 
utilizzato il giorno dell’evento.
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni@ideacpa.com

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 3,3 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di 
medico chirurgo/farmacista/biologo/tecnico sanitario laboratorio biomedico. Rif. N° 555 - 309365. Obiettivo Formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 
a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; 
dermatologia e venereologia; geriatria; malattie dell’apparato respiratorio; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; otorinolaringoiatria; 
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta). 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) dalla fine dell’evento e fino al 23 
novembre 2020. 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/ 
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