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• Accesso al Webinar - Per accedere al webinar è ne-
cessario effettuare la registrazione. Dopo la compi-
lazione del modulo, riceverà una mail con un link per
confermare l’attivazione del Suo account.  Successi-
vamente riceverà un messaggio di avvenuta regi-
strazione con le istruzioni per accedere alla diretta
streaming. Il webinar è a numero chuso e risevato
alle Professioni e Discipline accreditate ECM.

• Accreditamento ECM - Verrà richiesto accredita-
mento ECM per le seguenti figure professionali:
- Medico Chirurgo (Discipline: Pediatria; Pediatria
(Pediatri di Libera Scelta), Allergologia ed Immu-
nologia clinica, Malattie dell'Apparato Respirato-
rio, Medicina Interna, Medicina Generale (Medici
di Famiglia), Otorinolaringoiatria, Anestesia e Ria-
nimazione).
- Biologo (Discipline: Biologo)
- Infermiere (Discipline: Infermiere)
- Infermiere Pediatrico (Discipline: Infermiere 

Pediatrico)
• Numero partecipanti: 500
• Lingua Ufficiale: Italiano

• Dotazione hardware e Software necessaria al-
l’utente per svolgere l’evento: Indirizzo email (per
iscriversi), browser web recente ed aggiornato,
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire
dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet)
dotati di casse (o cuffie) e microfono.fabbisogno
formativo). Attenzione: si ricorda che il questiona-
rio sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di con-
clusione dell’evento.

• Metodologia di valutazione
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento
FAD è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei
quesiti del questionario di apprendimento on-line
a risposta multipla con doppia randomizzazione
-  sono consentiti al massimo cinque tentativi di su-
peramento della prova
-  il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla
data di conclusione dell’evento.
• Compilare la scheda di qualità percepita evento
FAD
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi

• Tipologia FAD - Corso in diretta su piattaforma
multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) -
FAD sincrona.

Nadirex International si assume ogni responsabilità
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di
questa attività ECM.



Mercoledì 19 maggio 2021

19.00-19.05 Apertura dei lavori • Barbara Spadaro (Pavia), Gian Luigi Marseglia (Pavia)
Presiede:          Guido Pellegrini (Sesto S. Giovanni)

Moderatori:    Grazia Bossi (Pavia), Antonella Giancola (Lodi)

19.05-19.50 Cuore: febbre e dolore, un percorso clinico • Claudia Codazzi (Pavia)

19.50-20.00 Discussione

Moderatori:    Gian Battista Parigi (Pavia), Salvatore Savasta (Crema)

20.00-20.45 ABC dei disturbi dell’apprendimento • Renato Borgatti (Pavia)

20.45-21.00 Discussione

Mercoledì 23 giugno 2021
Presiede:          Paola Bruni (Melegnano)

Moderatori:    Roberta Giacchero (Lodi), Giovanni Traina (Cernusco sul Naviglio)

19.00-19.45 Il riconoscimento precoce della sindrome metabolica: 
per una corretta alimentazione
Ilaria Brambilla (Pavia)

19.45-19.55 Discussione

Moderatori:    Silvia Maria Elena Caimmi (Pavia), Costantino De Giacomo (Milano)

19.55-20.40 I latti nella terapia del reflusso gastroesofageo
Silvia Salvatore (Varese)

20.40-21.00 Discussione

Mercoledì 15 settembre 2021
Presiede:          Antonietta Marchi (Pavia)

Moderatori:    Salvatore Barberi (Rho), Claudio Cravidi (Pavia) 

19.00-19.45 La chirurgia nella transizione • Giovanna Riccipetitoni (Pavia)  

19.45-19.55 Discussione

Moderatori:    Lidia Decembrino (Vigevano), Amelia Licari (Pavia) 

19.55-20.40 Non è sempre epilessia ciò che “scuote” • Thomas Foiadelli (Pavia)

20.40-20.50 Discussione

20.50-21.00 Chiusura dei lavori • Gian Luigi Marseglia (Pavia)

RAZIONALE
L'evento si propone di favorire contatti

formativi tra Ospedale, Territorio e Uni-

versità, offrendo a ciascun partecipante

una imperdibile occasione di arricchimen-

to professionale mediante costruttivo

confronto sulle principali tematiche 

pediatriche.

La creazione di una efficace rete territo-

riale consentirà non soltanto di uniforma-

re le conoscenze scientifiche sulla gestio-

ne di comuni problematiche cliniche a par-

tire dalle più recenti linee guida ma anche

di far conoscere e valorizzare le eccellen-

ze proprie di ciascun presidio ospedaliero

e/o centro di ricerca ove ciascun speciali-

sta potrebbe peraltro riferire per compe-

tenza un determinato paziente.

Gli argomenti trattati saranno inerenti dif-

ferenti ambiti disciplinari, rilevanti in pe-

diatria, quali la cardiologia, la nutrizione

clinica, la neonatologia, l'infettivologia,

l'endocrinologia, l’ortopedia, la gastroen-

terologia, la chirurgia pediatrica ed ampio

spazio verrà dedicato alla discussione in-

terattiva con gli esperti, al fine di imple-

mentare i risultati clinici raggiunti nella

pratica quotidiana mediante la cultura del

confronto e della ricerca.
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