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L’evento è inserito nel Piano Formativo 
della Società Italiana di Neonatologia

Gruppi di Studio
ANALGESIA 
E SEDAZIONE 
DEL NEONATO

CARE NEONATALE

PREVENZIONE, 
CARE E TRATTAMENTO 
DEL DOLORE NEL 
NEONATO IN CORSO 
DI “SKIN-BREAKING  
PROCEDURES”



Mercoledì 31 Marzo 2021

   Moderatore: D. Merazzi

18.00-19.00  Prevenzione, care e trattamento del dolore nel neonato in corso  
   di “skin-breaking  procedures”
   E. Garetti, I. Arenga

Responsabile Scientifico:
Daniele Merazzi

ARENGA IMMACOLATA Torino

GARETTI ELISABETTA Modena

MERAZZI DANIELE Como

Elenco Relatori



Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 26/03/2021 
Medico SOCIO SIN Gratuita
Medico NON SOCIO SIN € 50,00 +22% IVA di legge
Infermiere SOCIO SIN INF Gratuita
Infermiere NON SOCIO SIN INF € 50,00 +22% IVA di legge
Specializzando Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti 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.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
•	 Per procedere all’iscrizione CLICCA QUI sul sito www.fad-ideacpa.it
•	 Salvare le credenziali inserite in fase di registrazione per accedere il giorno dell’evento 
•	 Poco prima del corso verrà inviato link tramite cui si potrà accedere alla piattaforma
•	 Dalla fine dell’evento fino al 03 Aprile 2021 sarà possibile compilare il questionario E.C.M. 

sul sito www.fad-ideacpa.it.
•	 Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• 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 o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure

www.fad-ideacpa.it


Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di  n° 1,5  Crediti 
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/
Infermiere/ Infermiere Pediatrico. 
Rif. n° 555-314949. 

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; anestesia e 
rianimazione; audiologia e foniatria; cardiologia; continuità assistenziale; dermatologia 
e venereologia; direzione medica di presidio ospedaliero; ematologia; endocrinologia; 
gastroenterologia; igiene degli alimenti e della nutrizione; malattie dell’apparato 
respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche e diabetologia; medicina generale 
(medici di famiglia); medicina interna; neonatologia; organizzazione dei servizi sanitari 
di base; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); scienza 
dell’alimentazione e dietetica.

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 
31 Marzo  al 3 Aprile 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/ 



SegReteRIa ORganIzzatIva e
pROvIDeR e.C.M. ID. n. 555

 

iDea congress
P.zza Giovanni Randaccio, 1

00195 Roma
Tel. 06 36381573 

Fax 06 36307682 
E-mail: info@ideacpa.com 

www.ideacpa.com


