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Quickline s.a.s., nominato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina Provider Nazionale, inserito dall’AGE.NA.S.
(Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) nell’albo dei Provider con il codice identificativo numero 2512, di tipo Standard, con
delibera del 13/12/2016, dichiara che:
- questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole indicate dalla Commissione nazionale ECM mediante la collaborazione tra
Quickline s.a.s. e Medico e Bambino s.a.s.
- Quickline sas è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni e si
assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la corettezza etica di queste attività ECM
- per questa attività ECM Quickline sas non si avvale di sponsor commerciali
- il Corso FAD “SPUNTI IN PEDIATRIA SULLE PAGINE GIALLE“ è stato accreditato il 20/12/2019 avrà inizio il 25/01/2020 e fine il
24/01/2021.

SPUNTI+IN+PEDIATRIA+SULLE+"PAGINE+GIALLE"+
tratto%da+"un+quarto+di+secolo+di+Pagine+Gialle"+
%
Il% corso% FAD% “SPUNTI+ IN+ PEDIATRIA+ SULLE+
"PAGINE+GIALLE"+tratto%da+"un+quarto+di+secolo+
di+Pagine+Gialle"+
si%propone%di%migliorare%le%conoscenze%teoriche%
e% applicative% per% ottimizzare% la% cura% e% la%
gestione%globale%del%bambino%affetto%da%diverse%
condizioni%patologiche.%%
Si% tratta% di% un’occasione% di% aggiornamento% che%
riguarda% sia% problemi% clinici% di% più% comune%
riscontro,% sia% condizioni% patologiche% più% rare% e%
complesse% che% il% pediatra% dovrebbe% essere%
preparato%a%riconoscere%e%a%gestire.%%
%

Il% corso% “SPUNTI+ IN+ PEDIATRIA+ SULLE+ "PAGINE+ GIALLE"+ si% basa% sulla% selezione% di% articoli% di%
approfondimento%della%stampa%scientifica%internazionale,%a%cura%del%prof.%Alessandro%Ventura,%
professore% emerito% di% pediatria% presso% l'Università% degli% Studi% di% Trieste% e% già% direttore% della%
Clinica%Pediatrica%dell'IRCCS%Burlo%Garofolo%di%Trieste.%%
Il% corso% FAD,% tratto% dalla% "Pagina% Gialla",% rubrica% fissa% della% rivista% scientifica% "Medico% e%
Bambino,%raccoglie% diversi%spunti%e%riflessioni% in%ambito%pediatrico%internazionale% dal%1991%ai%
giorni% nostri,% con% le% conferme% e% i% significativi% passi% avanti% fatti% in% un% quarto% di% secolo% dalla%
medicina%internazionale.%

%
Responsabile+scientifico
Prof.% Alessandro% Ventura,% Professore% Emerito% di% Pediatria% dell'Università% degli% Studi% di% Trieste% e%%
già%Direttore%U.C.O.%Clinica%Pediatrica,%IRCCS%“Burlo%Garofolo”,%Trieste
Autori+dei+contributi
Recensioni%a%cura%del%Prof.%Alessandro%Ventura+
Data+inizio%%

25/1/2020%

Data+fine%%

24/1/2021%

Entro& la& data& di& scadenza,& per& l'ottenimento& dell'Attestato& ECM,& l’utente& dovrà& aver& superato&
positivamente& il& test& finale& (75%& delle& risposte& corrette)& e& aver& compilato& il& questionario& di&
valutazione&della&qualità&percepita.
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Crediti+formativi
Il% superamento% del% test% finale% consentirà% di% ottenere% 33+ crediti% formativi,% valevoli% sul% territorio%
nazionale.
Durata+del+corso
Il% tempo% necessario% stimato% per% completare% il% percorso% formativo% è% di% 33% ore% per% un% medico%
pediatra.%
+
Destinatari
Professioni:%Medico%Chirurgo%%
Discipline:%Pediatria,%Pediatria%di%libera%scelta%
Acquisizione+competenze+tecnico+professionali
Il%corso%si%propone%di%migliorare,%ampliare%e%approfondire%le%conoscenze%teoriche%e%applicative%per%
ottimizzare%la%cura%e%la%gestione%del%paziente%pediatrico,%offrendo%una%larga%e%quanto%più%esaustiva%
panoramica%su%tematiche%di%principale%interesse%con%spunti%tratti%dalla%letteratura%internazionale.%
Discipline+di+riferimento+
Spunti&e&riflessioni&inerenti&ogni&area&specialistica&legata&alla&pediatria.&
Organizzazione+del+corso++
Il% corso% FAD% “SPUNTI+ IN+ PEDIATRIA+ SULLE+ "PAGINE+ GIALLE"% presenta% recensioni% di% articoli% editi%
nelle% più% importanti% riviste% scientifiche% internazionali% che% trattano% argomenti% relativi% a% ogni%
disciplina%e%area%specialistica%legata%alla%pediatria.&
Obiettivi+formativi
Applicazione% nella% pratica% quotidiana% dei% principi% e% delle% procedure% dell’evidence% based% practice%
(EBM%444%EBN%444%EBP)
Dichiarazione+di+Responsabilità+del+Provider
Quickline& Sas,& nominato% dalla% Commissione% Nazionale% per% la% formazione% continua% in% medicina%
Provider% Nazionale,% inserito% dall’AGE.NA.S.% (Agenzia% Nazionale% per% i% Servizi% Sanitari% Regionali)%
nell’albo% dei% Provider% Standard% con% il% codice% identificativo% numero% 2512% con% decorrenza%
13/12/2017,%dichiara%che:%%%
4% questa% attività% ECM% è% stata% predisposta% in% accordo% con% le% regole% indicate% dalla% Commissione%
nazionale%ECM%con%la%partecipazione%scientifica%di%Medico&e&Bambino&Sas.
4%Quickline&Sas&è%accreditato%dalla%Commissione%Nazionale%ECM%a%fornire%programmi%di%formazione%
continua% per% tutte% le% professioni% e% si% assume% la% responsabilità% per% i% contenuti,% la% qualità% e% la%
correttezza%etica%di%queste%attività%ECM.%%
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4Per%questa%attività%ECM%Quickline&Sas&non%si%avvale%di%sponsor%commerciali.
4%Il%Corso%FAD%“SPUNTI+ IN+ PEDIATRIA+ SULLE+ "PAGINE+ GIALLE"+ tratto%da+ "un+ quarto+ di+ secolo+ di+
Pagine+Gialle"%è%stato%accreditato%il%20/12/2019,%avrà%inizio%il%25/1/2020%e%scadenza%il%24/1/2021.
Sponsor
Corso%non%sponsorizzato
Modalità+di+fruizione
La%registrazione%al%sito%Quickline%è%gratuita.%%
L’accesso% ai% contenuti% del% corso% e% all’esame% finale% per% l’attribuzione% dei% crediti% è% subordinato% al%
pagamento% della% quota% di% iscrizione.% Il% pagamento% può% essere% effettuato% on% line% con% carta% di%
credito%o%tramite%bonifico%bancario.
Quota+di+iscrizione+%
75,00€%+%IVA%% (91,50%€)
Valutazione+dell’apprendimento
Il% conseguimento% dei% crediti% ECM% può% avvenire% unicamente% dopo% aver% scaricato% il% materiale%
formativo% (2% MODULI)% e% dopo% il% superamento% del% Quiz% di% apprendimento.% Il% Quiz% è% costituito% da%
domande% a% risposta% multipla% (4% risposte% di% cui% solo% 1% corretta).% È% necessario% rispondere%
esattamente%ad%almeno%il%75%%delle%domande.%L’esito%della%prova%è%visualizzato%immediatamente%a%
fine%compilazione.%Il%test%può%essere%ripetuto%per%un%massimo%di%5%volte.
Valutazione+della+qualità+percepita
È%necessario%compilare%il%modulo%ECM%denominato%"Valutazione%della%qualità%percepita"%al%fine%di%
ottenere%l’Attestato%ECM.
Metodo+didattico
Il% corso% è% basato% su% un% percorso% didattico% di% apprendimento% strutturato% con% le% seguenti%
funzionalità:%%
4%self%study%con%accesso%illimitato%(materiale%diviso%in%moduli%da%scaricare%on%line)%
4%possibilità%di%approfondire%i%contenuti%attraverso%riferimenti%bibliografici%indicati%all'interno%delle%
recensioni% di% articoli% tratti% dalla% stampa% internazionale% e% testo% integrale% del% libro% "un% quarto% di%
secolo%di%Pagine%Gialle"%inviato%al%proprio%domicilio%(su%richiesta).%%
4%test%conclusivo%a%risposta%multipla%a%doppia%randomizzazione%(5%tentativi%al%massimo)%
%4%attestato%ECM%scaricabile%dal%sito%Quickline.%
Prerequisiti+Cognitivi
Non%sono%necessari%particolari%pre4requisiti
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PreMrequisiti+di+sistema+per+l’accesso+al+corso
Requisiti&minimi&hardware
•
•
•
•
•

CPU%Pentium%III%1%GHz%
Ram%256%Mbytes%
Scheda%video%SVGA%1024x768%
Scheda%audio%16bit%
Connessione%internet%min%256kb/s%(adsl)

Requisiti&minimi&software
•
•

Browser%Explorer%8.0%/%Safari%3.0%/%Firefox%10%/%Chrome%
Visualizzatore%di%file%in%formato%pdf%(Adobe%Acrobat%Reader)

I%browser%devono%avere%abilitati%i%cookies%e%consentire%l'esecuzione%di%codice%javascript.
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INDICE+DEL+CORSO+

“SPUNTI+IN+PEDIATRIA+SULLE+"PAGINE+GIALLE"+tratto%da+"un+quarto+di+secolo+di+Pagine+Gialle"+
+
%
%
PRIMO+MODULO++
%
dal%1991%al%2005%
da%pagina%90%a%pagina%318%de%"un%quarto%di%secolo%di%Pagine%Gialle"%
%
%
SECONDO+MODULO+
%
dal%2005%al%2017%
da%pagina%319%a%pagina%598%de%"un%quarto%di%secolo%di%Pagine%Gialle"%
%
%
%
%
%
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