
Riprendiamo 
il dialogo 
ospedale/
territorio... 
anche alla luce di ciò 
che ci insegna 
la Pandemia. 

Responsabili scientifici: 
Giorgio Bracaglia
Rita Navas

FAD on line su 
formazione.pentaeventi.com
dal 14 aprile 
al 14 settembre 
2021



- Non solo Fast Track... Quanto c'è bisogno 
dell'Osservazione Breve. 
Giorgio Bracaglia 

- Assistenza domiciliare al neonato figlio di 
madre COVID positiva. 
Un modello di collaborazione in tema di 
coronavirus; perché no in altre patologie? 
Elisabetta Gatta - Davide Pata

- L'Ambu Fest: realtà operativa.
Cosa funziona e cosa c'è da migliorare. 
Maria Allegrozzi

- Analisi dei ricoveri in pediatria in un anno 
diverso: cosa hanno imparato i genitori e quali 
insegnamenti per noi. 
Barbara Cuomo - Paola Marenzoni 

Programma



- La telemedicina: realtà proponibile 
o necessità operativa?
Federico Mecarini 

- Cosa è cambiato rispetto all’ infezione da VRS 
quest'anno della Pandemia?
Alessandra Casati 

- L'alimentazione del bambino quando è zona 
rossa o...   
Girolamo Di Giorgio

- Il vaccino: rispondiamo alle FAQ. 
Eva Goldoni

- Una coordinatrice infermieristica al 
tempo del COVID: report di un anno difficile. 
Maria Cristina d'Angelo 
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Tel. 06 45491195 r.a. - Fax 06 92941807
info@pentaeventi.com - www.pentaeventi.com

PROVIDER N° 3875 E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PARTECIPAZIONE 
Per partecipare è necessario registrarsi nell’area riservata del portale 
FAD formazione.pentaeventi.com ed effettuare il login.

Il corso sarà disponibile dal 14 aprile al 14 settembre 2021.

ISCRIZIONE
L’accesso al portale consentirà lo svolgimento del corso, previo 
pagamento dell’iscrizione.
L’iscrizione include: Partecipazione alle Sessioni Scientifiche - atte-
stato di partecipazione - attestato ECM agli aventi diritto*.

Il costo dell’iscrizione è:
- € 20,00 + IVA 22% = € 24,40 per Medici
- € 10,00 + IVA 22% = € 12,20 per Infermieri, Infermieri Pediatrici e 
Ostetriche

* Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all’attenta verifica della partecipazione (90%
delle ore formative) e del questionario di valutazione (superato con almeno il 75% di 
risposte corrette).
Si ricorda al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario (inviare copia tramite e-mail o fax al numero 
06 92941807).
Si ricorda ai partecipanti iscritti da Asl o Enti che non dovranno 
anticipare personalmente la quota d’iscrizione.

Coordinate bancarie
Penta Eventi srl
Banca Popolare di Sondrio
Iban IT 03 I 05696 03234 000002445X80

ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati richiesti crediti ECM per la categoria Medico**, 
Infermiere, Infermiere Pediatrico ed Ostetrica.

**discipline accreditate: in fase di accreditamento


