
15 settembre ore 15.30 – 18.00  Moderatori : Cristina Bottino - Aurora Castellano – Maria Valeria Corrias I SESSIONE 

Nuove procedure di registrazione e centralizzazione del materiale biologico Massimo Conteh. 15.40  – 16.00

Presentazione dell’evento Alberto Garaventah. 15.30  – 15.40

BIT-NB: casistica,attività e progetti Alessandra Evah. 16.00 – 16.20
 

22 settembre ore 15.30 – 17.15    Moderatori:  Andrea Di Cataldo, Mirco Ponzoni, Annalisa TondoII SESSIONE
 

Discussione delle domande e osservazioni pervenute h. 15.30  – 16.30

Presentazione  piattaforma Neuroblastoma-Web  Elisabetta Viscardi, Anna Rita Ubaldi, Barbara Galleni h. 16.30 – 17.00
 

A che punto siamo con i nuovi protocolli terapeutici Alberto Garaventa, Roberto Luksch h. 16.20 – 16.40

Focus : sistema immunitario e NB Roberta Castriconih. 17.30  – 18.00

Progetti Cooperativi :

                   PREME Fabio Pastorino
           Microbioma Loredana Amoroso
           GENEDREN Mario Capasso

h. 16.40 – 17.30 

 

Saluti finali S. Costah. 17.00  – 17.15
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INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione al Congresso on-line è gratuita e potrà essere e�ettuata registrandosi alla Piattaforma FAD del 
Provider Non Solo Meeting, al seguente link: https://www.nsmcongressifad.it/login/signup.php
Con la registrazione verranno create un username e una password (da conservare per poter accedere al Web 
Meeting il giorno previsto).
Una volta create le credenziali, bisognerà accedere alla Piattaforma, cliccare il titolo del corso e cliccare il 
pulsante: ISCRIVIMI
Successivamente e in tempi utili, il Provider invierà ulteriore comunicazione agli Iscritti fornendo le Indicazioni 
tecniche per partecipare all’evento online.
 
Informazioni per i Partecipanti
La sincronia della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma
formativo. La presenza ad entrambi i WebMeeting è requisito indispensabile per l’erogazione dei Crediti Formativi.
I discenti potranno porre delle domande ai docenti inviando una mail all’indirizzo info@nsmcongressi.it nei tre 
giorni successivi al primo web meeting del 15 settembre.
La partecipazione dei discenti verrà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla Piattaforma FAD,
durante tutta la sessione formativa.
 
ECM - Evento FAD n. 3738-299661 ed.1 Crediti Formativi n. 4,5
Il Congresso è stato accreditato per n. 100 Partecipanti.
Professioni Accreditate: Medico Chirurgo (discipline: Pediatria (Pediatri di libera scelta), Chirurgia pediatrica, 
Neurologia, Neurochirurgia, Ematologia, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia); Biologo; Infermiere;
Infermiere pediatrico; Psicologo.
 
Obiettivo Formativo
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - 
ebp) (1)
 
Prova di verifica dell’apprendimento
I crediti saranno conseguiti in seguito alla partecipazione all’evento formativo, (è richiesta una presenza on-line 
di almeno il 90%), e al superamento del test finale.
La prova di apprendimento potrà essere eseguita in Piattaforma FAD dal giorno dopo la conclusione del Web 
Meeting.
La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possibilità di 
risposta.
I partecipanti per completare il questionario di apprendimento avranno a disposizione un massimo di 5 tentativi. 
Il questionario dovrà essere svolto entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa.
Per acquisire i crediti ECM è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.
Una volta compilato il questionario di apprendimento sarà possibile compilare on-line il questionario sulla qualità 
percepita.
Per ricevere assistenza tecnica, scrivere a: fad@nsmcongressi.it
 
Sito Web
Il programma dell’evento è disponibile on-line: www.nsmcongressi.it

Provider ECM 3738 e Segreteria Organizzativa
Via C.Battisti, 31 - 65122 Pescara
Tel. 085 295166 - Fax 085 295162
www.nsmcongressi.it - info@nsmcongressi.it
https://www.nsmcongressifad.it/ - fad@nsmcongressi.it
 


