
Venerdì 29 gennaio

29 gennaio 2021

Confronti plus

15.00 Moderano E. Barbi, G. Longo, A. Ventura
 Esame delle urine 2020: certezze senza ribaltoni? 
 F. Emma, M. Pennesi
 introduce con un caso S. Rizza e F. Cossovel

16.00 Il pediatra con l’oro in bocca. Ovvero: il pediatra e la salute orale
 M. Cadenaro, S. Pizzi 
 introduce con un caso M. Mayer e M. D’Agostin

17.00 Genetica clinica 2020, caso per caso. Dubbi e certezze, 
 segni clinici che possono sfuggire, scelta degli esami 
 genetici da fare e ipotesi di cura, attraverso i quiz 
 degli esperti (… e le vostre domande)
 A. Selicorni, F. Faletra 
 introduce con un caso A. Ruggeri e G. Riccio 

18.00 Il bambino con le transaminasi alte
 G. Maggiore, M. Bramuzzo 
 introduce con un caso A. Ravaglia e A. Penco

19.00 Fine lavori

«… ancora Confronti! Confronti Plus: una mezza giornata imper-
dibile di Pediatria dal vivo. Per essere fedeli al programma che ci erava-
mo proposti, per darci ancora una occasione di interazione libera e diretta 
con esperti di grande valore su temi scottanti della Pediatria…»



DATA
29 gennaio 2021

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Egidio Barbi, Giorgio Longo, Alessandro Ventura

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medici €  60,00 + IVA
Specializzandi* €  40,00 + IVA
Medici iscritti a Confronti WEB  €  30,00 + IVA
Specializzandi iscritti a Confronti WEB  €  20,00 + IVA
*Solo prima specializzazione, senza Crediti ECM.

Per iscriversi: www.quickline.it
Le credenziali di accesso per l’utilizzo della piattaforma verranno 
inviate via e-mail a tutti gli iscritti alcuni giorni prima della data di 
inizio corso.

ECM
L’evento è stato accreditato presso l’Age.na.s per:
Professioni: Medico Chirurgo
Discipline:  Tutte le discipline

Al Congresso saranno assegnati 
6 crediti formativi ECM

Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i par-
tecipanti che, in regola con il pagamento della quota, avranno preso 
parte a tutto il percorso didattico, superato il test di apprendimento, 
compilato il modulo di valutazione evento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Collegandosi al sito www.quickline.it:
• Con carta di credito
• Con bonifico bancario:
 IBAN IT76J0200802204000100230804
 beneficiario: Quickline s.a.s.

MODALITÀ DI DISDETTA
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto di recedere dall’i-
scrizione ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile. 
La disdetta dovrà essere comunicata a 

confronti@quickline.it

tenendo presente che:
a) fino a 10 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà 
recedere unicamente pagando un corrispettivo pari al 35% della 
quota di iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fattura;
b) oltre il termine di cui sopra e fino a 3 giorni precedenti l’inizio 
del Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando 
un corrispettivo pari al 70% della quota di iscrizione, per il quale 
verrà emessa regolare fattura;
c) oltre tale data non sarà possibile ottenere alcun rimborso.
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