
RIPENSIAMO 
ALL' ASSISTENZA 
IN EMERGENZA 

IN FAD SU 
formazione.pentaeventi.com

dal 30 agosto al 30 ottobre 2021

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 
Giorgio Bracaglia 
Maria Cristina d'Angelo 

I modulo



- Linee guida rianimazione neonatale 
st AMERICAN ACADEMY
Alessandra Casati

- L’intubazione oro-tracheale passo 
per passo: dalle indicazioni alla pratica
Eva Goldoni

- Talk Show
L'alimentazione nel primo anno di vita: 
allergie, pseudo allergie e altro.
Come diagnosticarle e come 
affrontarle
Giorgio Bracaglia intervista Barbara Cuomo

I modulo



PENTA EVENTI SRL

Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma
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 por-
tale FAD formazione.pentaeventi.com ed effettuare il login. 
Il corso sarà disponibile dal 30 agosto al 30 ottobre 2021.

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

La quota di iscrizione è di:

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Online direttamente dalla pagina dell’evento 
(sul sito formazione.pentaeventi.com), tramite carta di credito o 
bonifico.

- 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 le seguenti categorie: 
Medici**, Infermieri, Infermieri Pediatrici e Ostetriche.
**Discipline accreditate: in fase di accreditamento

- € 20,00 + iva = € 24,40 per Medici
- € 10,00 + iva = € 12,20 per Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetrici


