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Il monitoraggio ecocardiografico
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Il monitoraggio cardioimpedenzometrico
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La chiusura percutanea del dotto arterioso
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Il monitoraggio nel neonato sottoposto  
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I bisogni nutrizionali del neonato affetto  
da cardiopatia congenita
Laura Ilardi
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico  GRATUITA
Infermiere  GRATUITA
Specializzandi  GRATUITA

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

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegan-
dosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure 
ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno di-
ritto ai crediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
• Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI 
FORMAZIONE- PROSSIMI
• Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi da-
ti(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’email con il link della 
piattaforma e le istruzioni per seguire l’evento live, cliccaci su ed in-
serisci NOME/COGNOME/MAIL
• Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utiliz-
zato il giorno dell’evento.

Sarà possibile compilare il questionario E.C.M. sul sito 
www.fad-ideacpa.it fino al 31 Dicembre 2023. 
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni@idea-group.it



INFORMAZIONI E.C.M.

Il Congresso ha ottenuto presso la Commissione Nazionale per la Forma-
zione Continua in Medicina (E.C.M.) l’attribuzione di n° 3  Crediti Formativi 
per la categoria di farmacista/logopedista/psicologo/medico chirurgo/
infermiere/infermiere pediatrico/fisioterapista/ terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva/ostetrica-o    .

Rif. N° 555 - 369617

OBIETTIVO FORMATIVO: Linee guida - protocolli - procedure

DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia 
clinica; anatomia patologica; endocrinologia; farmacologia e tossicologia 
clinica; gastroenterologia; genetica medica; igiene degli alimenti e della 
nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; malattie dell’apparato 
respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche e diabetologia; me-
dicina interna; nefrologia; neonatologia; otorinolaringoiatria; patologia 
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria; 
pediatria (pediatri di libera scelta); psichiatria; psicoterapia; reumatologia; 
urologia;

 DISCIPLINE PER PSICOLOGO: psicologia; psicoterapia

DISCIPLINE PER FARMACISTA: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale.

Informazioni conseguimento crediti
Compilazione Anagrafica
Per conseguire i crediti ECM 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 compilato il materiale ECM (scheda anagrafica, questionario di ap-
prendimento cartaceo a risposta multipla con almeno il 75% delle risposte 
corrette, questionario di valutazione della qualità dell’evento) al termine 
dei lavori scientifici del percorso formativo

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento (2020-2022) acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.
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