


GIOVEDì 22 SETTEMBRE 2022

- Inizio del Percorso Accreditato ECM -

16.00 Saluto Autorità
 P. Cappabianca - Presidente SINch

 Introduzione e finalità del Corso Webinar
 A. Germanò (Messina)

 Moderatore: A. Germanò (Messina)

16.05  Coagulazione ed uso del sangue
  S. Vaglio (Roma)

16.20  ViBe Scale / Active & Passive
  S. Cicero (Catania)

16.40  Esercitazioni video 
 A. Talacchi (Roma)

 F. Esposito (Napoli)

 A. Pompucci (Latina)

17.50  
Q&A

18.00 

 Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM online

- Fine del Percorso Accreditato ECM –
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INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di partecipazione

Il Webinar sarà trasmesso sulla piattaforma Zoom
Giovedì 22 Settembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Le relazioni saranno trasmesse in modalità online e il partecipante 
potrà seguire in tempo reale i lavori scientifici e le slide come se fosse 
presente in sala.
Sarà possibile interagire con i relatori inviando le domande tramite la 
chat dedicata. 
A conclusione del corso e per i 3 giorni successivi il partecipante potrà 
rivedere le registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare 
online il questionario scientifico finale per l’acquisizione dei crediti
ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). 

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita per i Soci SINch, 
per un massimo di nr. 30 partecipanti.

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online, al link:
http://progetka.onlinecongress.it/H4
entro e non oltre il giorno 16 settembre 2022, riceverà la conferma 
di partecipazione e le credenziali di accesso all’evento all’indirizzo 
email che ci avrà indicato.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione al Webinar sarà inviato a tutti i partecipanti 
il giorno seguente lo svolgimento.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Norme generali

Il Comitato Scientifico rivolge un cordiale invito a tutti i Relatori al 
rispetto rigoroso del tempo loro assegnato, pena la sospensione 
dell’audio.

Crediti Formativi Ecm

Evento Formativo Residenziale in Videoconferenza nr. 695

L’evento Webinar è stato accreditato per le seguenti professioni:

Medico Chirurgo, disciplina: 
• Neurochirurgia 

e da diritto all’acquisizione di nr. 2 Crediti ECM 

L’acquisizione dei crediti ECM è subordinata a:
• partecipazione all’intero programma dell’evento;
• compilazione del questionario di gradimento;
• superamento del test di valutazione dell’apprendimento 
   (almeno il 75% delle risposte esatte).

Obiettivo Formativo ECM

18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere.

Variazioni

Il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il 
diritto di apportare al Programma tutte le variazioni necessarie per 
ragioni scientifiche e/o tecniche.
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Segreteria Organizzativa


