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Programma
11 novembre 2021
I SESSIONE: Vaccinazioni: chi, come e quando
Moderatore: Raﬀaele Badolato
16.00 Quando vaccinare con Anti-meningococco B

Chiara Azzari

16.30 Vaccinazioni dei bambini fragili

Emilia Cirillo

II SESSIONE: COMUNICAZIONI GIOVANI RICERCATORI
Animatori: Claudio Pignata, Laura Dotta
16.45 5 Comunicazioni orali giovani ricercatori
17.35 Discussione interattiva - Selezione domande in chat
17.45 chiusura lavori
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Info
Registrazioni • La partecipazione al Webinar è gratuita ed è rivolta a Specialisti, Specializzandi, Dottorandi
e Biologi (200 partecipanti). Per registrarsi e seguire il webinar: https://www.centercongressifad.com
Destinatari dell’iniziativa • Medico chirurgo specialista in: Allergologia ed immunologia clinica; Medicina
Generale (Medici di Famiglia); Malattie Infettive; Medicina Interna; Pediatria, Pediatria di Libera Scelta e
Biologo.
Metodologia Didattica • La partecipazione al webinar avverrà attraverso la nostra piattaforma
multimediale dedicata www.centercongressifad.com , che sarà fruibile in diretta attraverso una
connessione ad Internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari
prestabiliti dal programma formativo e garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali
possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. In questo caso useremo
il sistema delle chat per porre delle domande e interagire con il docente. La sessione di lavoro, inclusi gli
argomenti oggetto della discussione, verrà registrata e resa disponibile per una fruizione
asincrona/ripetibile.
Regolamento • La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla
piattaforma durante la sessione di formazione.
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite la compilazione del questionario che dovrà essere eﬀettuata
entro 3 giorni dalla data di svolgimento del webinar. L'erogazione dei crediti ECM è subordinata alla
frequenza di almeno il 90% del tempo complessivo del webinar ed alla verifica dell’apprendimento con
raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette.
Il limite massimo di ripetizioni della prova di verifica è stato stabilito nel numero di 5 tentativi.
La generazione dell’Attestato ECM è subordinata al superamento del questionario per la valutazione
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento FAD.
Contributi Scientifici • Gli argomenti dei lavori dovranno riguardare i topics del Webinar.
I contributi potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo info@centercongressi.com entro il 30 settembre 2021.
Entro l’8 ottobre 2021, sarà data agli autori conferma in merito all’accettazione del lavoro.
Ogni contributo dovrà essere inviato secondo le seguenti modalità:
• massimo 1 pagina incluse eventuali tabelle, figure e bibliografia (bib. completa con voci numerate
progressivamente con richiami univoci nel testo tra parentesi tonde). Il riassunto dovrà indicare: lo scopo
dello studio, i metodi utilizzati, i risultati, le conclusioni
• in formato word (*2004 e successivi)
• in lingua italiana
• nome puntato, cognome e aﬀiliazione degli autori, evidenziando il primo autore/presentatore
Deadline
Sottomissione abstract 30 settembre 2021
Iscrizione 15 ottobre 2021
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Con il contributo non condizionante di:

Segreteria organizzativa e Provider ECM

ht ps:/ www. ht ps:/ www. ht ps:/ www.

Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli • 081.19578490

info@centercongressi.com • www.centercongressi.com

