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ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative
ministeriali vigenti ha assegnato all’evento n. 4 crediti formativi
ECM per 80 Medici Chirurghi (tutte le discipline).
PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM
assegnati all’Evento:
• compilando il questionario di apprendimento e rispondendo
correttamente ad almeno il 75% delle domande;
• compilando la scheda anagrafica partecipante e la scheda
valutazione/gradimento dell’Evento;
• partecipando ad almeno il 90% dell’intera attività formativa (verifica
tramite firma di frequenza in entrata e in uscita).

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a
ricevere i crediti formativi ECM, ma solamente l’attestato di
partecipazione che verrà rilasciato al termine dei lavori.
L’attestato ECM verrà invece spedito a tutti i partecipanti che ne
avranno diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato
sulla scheda anagrafica partecipante.
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14.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14.30

INTRODUZIONE AL CORSO E MODERAZIONE
Prof. Maurizio Rossini, Prof. Luca Frulloni

14.45

SALUTO DELLA DIREZIONE SANITARIA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Dott.ssa Chiara Bovo

15.00

LE SPONDILOARTRITI: IL PUNTO DI VISTA DEL
REUMATOLOGO
Prof. Maurizio Rossini

15.30

DISCUSSIONE

15.45

IL PUNTO DI VISTA DEL DERMATOLOGO
Prof. Paolo Gisondi

16.15

DISCUSSIONE

16.30

IL PUNTO DI VISTA DEL GASTROENTEROLOGO
Prof.ssa Rachele Ciccocioppo

Luogo e data di nascita

17.00

DISCUSSIONE

Codice fiscale

17.15

UPDATE SULL’EFFICACIA E LA SAFETY DEI
FARMACI BIOTECNOLOGICI
Dott.ssa Ombretta Viapiana

17.45

DISCUSSIONE

18.00

IL RUOLO DEI DMARDS CONVENZIONALI, DEGLI
ANTI-INFIAMMATORI E DELLA VITAMINA D
Prof. Davide Gatti

18.30

DISCUSSIONE FINALE, TAKE HOME MESSAGE

18.45

COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

19.00

CHIUSURA EVENTO

RELATORI E MODERATORI

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail congressi@everywheretravel.it
Cognome e Nome

Qualifica professionale posseduta
Disciplina di specializzazione
Inquadramento professionale: q Libero professionista q Dipendente q Convenzionato

Struttura di appartenenza
E-mail
Tel. e Fax
Indirizzo privato
CAP - Città

PRIVACY
Dott.ssa Chiara Bovo • Prof.ssa Rachele Ciccocioppo
Prof. Luca Frulloni • Prof. Davide Gatti • Prof. Paolo Gisondi
Prof. Maurizio Rossini • Dott.ssa Ombretta Viapiana

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non
saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione
dei servizi richiesti.
N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.
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