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Registrazione • L’iscrizione è gratuita ma limitata alle prime 50 iscrizioni, ed include la partecipazione 
al Webinar, l’attestato di partecipazione e l’attestato ECM (agli aventi diritto).
Gli interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma FAD https://www.centercongressifad.com 
Destinatari del programma formativo • A questo evento, inserito nel programma nazionale di 
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), sono stati assegnati 9 crediti formativi per la professione 
di Medico Chirurgo con le seguenti specialità: Allergologia ed Immunologia Clinica; Geriatria; Malattie 
dell'Apparato Respiratorio; Medicina Interna; Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche 
e microbiologia); Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia.
Metodologia Didattica • Il corso si articola in 2 moduli didattici che si terranno rispettivamente il 
giorno 26 novembre e 1° dicembre 2021.
L'acquisizione dei crediti ECM è subordinata al completamento dell'intero percorso formativo tramite la 
rilevazione della presenza per ciascun appuntamento. I quiz di verifica apprendimento saranno erogati il 
1° dicembre data dell’ ultimo incontro, al termine del quale, il programma formativo sarà registrato e reso 
disponibile da rivedere al fine di consentire ai partecipanti di rispondere correttamente alle domande del 
test a risposta multipla sottoposto, che dovrà essere compilato entro 3 giorni dalla fine dell’evento.
L'erogazione dei crediti ECM, con il conseguente rilascio dell’attestato è subordinata alla frequenza del 
90% di ciascuna giornata in programma, alla verifica dell’apprendimento con il raggiungimento di 
almeno il 75% delle risposte corrette ed alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento.
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