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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
- 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 “CONFRONTI IN PEDIATRA 2019“ è stato accreditato il 15/05/2020 avrà inizio il 15/06/2020 e fine il 14/06/2021.
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Il" corso" FAD" “Confronti( in( pediatria( 2019”(
propone" una" serie" di" confronti" tra" esperti" in"
(
diversi"settori"della"pediatria."
"
Un’occasione"di"aggiornamento"che"riguarda"sia"
problemi" clinici" di" più" comune" riscontro," sia"
condizioni"patologiche"più"rare"e"complesse"che"
potrebbro"presentarsi"ai"pediatri."
"

Il"corso"“Confronti(in(pediatria(2019”si"basa"su"12"confronti"tra"esperti"riguardanti"le"seguenti"
tematiche:" allergologia," gastroenterologia," ortopedia," ginecologia," solo" per" citarne" alcuni." I"
confronti" proposti" sono" vividi," veri" e"propri" scambi" preziosi"tra" addetti" ai" lavori."A" rendere"il"
tutto" molto" frizzante" e" scorrevole," la" modalità" di" fruizione:" ai" discenti" saranno" proposti" 12"
video"di"dibattito"tra" esperti," introdotti" e"moderati"a"loro"volta" da"colleghi"pediatri"registrati"
nell’ambito" di" un" evento" di" interesse" nazionale," Confronti" in" Pediatria," dove" anche" la" platea"
partecipa"con"spunti"interessanti."

"
"
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
ALBIZZATI"ALESSANDRO,"AMADDEO" ALESSANDRO," BARBI" EGIDIO," BERTI" IRENE," BIONDI" ANDREA,"
BONIN" CECILIA," BRAMUZZO" MATTEO," BRESSAN" SILVIA," CALLIGARIS" LORENZO," CARBONE" MARCO,"
CARROZZI" MARCO," CUTRONE" MARIO," DI" LEO" GRAZIA," FALESCHINI" ELENA," GRECO" LUIGI," LONGO"
GIORGIO," MAGGIORE" GIUSEPPE," MARCHETTI" FEDERICO," " MASI" GABRIELE," ORIGO" CARLO," TADDIO"
ANDREA,""VENTURA"ALESSANDRO,"ZANCHI"CHIARA,"ZUDDAS"ALESSANDRO,"S.#AMOROSO,"F."BALDO,"L."
BETTINI,"B."BOSSINI,"S."NUCERA
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Data(inizio""

15/6/2020"

Data(fine""

14/6/2021

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.
Crediti(formativi
Il" superamento" del" test" finale" consentirà" di" ottenere" 10( crediti" formativi," valevoli" sul" territorio"
nazionale.
Durata(del(corso
Il" tempo" necessario" stimato" per" completare" il" percorso" formativo" è" di" 10" 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."
Discipline(di(riferimento(
Spunti#e#confronti#inerenti#aree#specialistiche#legate#alla#pediatria.#
Organizzazione(del(corso((
Il"corso"FAD"“Confronti( in( pediatria( 2019”"è"composto"da"12"video"di"dibattito"e"confronto"tra"
medici"specialisti"che"trattano"argomenti"relativi"alle"più"diverse"e"interessanti"aree"specialistiche"
legate"alla"pediatria.#
Obiettivi(formativi
Applicazione"nella"pratica"quotidiana"dei"principi"e"delle"procedure"dell’evidence"based"practice"
(EBM"^^"EBN"^^"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:"""
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^" questa" attività" ECM" è" stata" predisposta" in" accordo" con" le" regole" indicate" dalla" Commissione"
nazionale"ECM."
^" 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.""
^Per"questa"attività"ECM"Quickline#Sas#non"si"avvale"di"sponsor"commerciali.
^" Il" Corso" FAD" “Confronti( in( pediatria( 2019”( è" stato" accreditato" il" 15/5/2020," avrà" inizio" il"
15/6/2020"e"scadenza"il"14/6/2021.
Sponsor
Corso"non"sponsorizzato
Modalità(di(fruizione
La"registrazione"al"sito"Quickline"è"gratuita"e"necessaria"alla"fruizione"del"corso."
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("
100,00€"+"IVA""(122,00€")
Valutazione(dell’apprendimento
Il" conseguimento" dei" crediti" ECM" può" avvenire" unicamente" dopo" aver" visionato" il" materiale"
formativo" (12" video)" 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:""
^"self"study"con"accesso"illimitato"(materiale"diviso"in"video"da"visionare"on"line)
^"test"conclusivo"a"risposta"multipla"a"doppia"randomizzazione"(5"tentativi"al"massimo)
^"attestato"ECM"scaricabile"dal"sito"Quickline"a"fine"percorso.
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Prerequisiti(Cognitivi
Non"sono"necessari"particolari"pre^requisiti
Pre1requisiti(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""3Mbit/s"(adsl)"
Browser"Safari"(Mac"OSX"Catalina)/"Firefox"/"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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"
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INDICE(DEL(CORSO:"
 Asma(e(dintorni:(Troppe(linee(guida…(per(essere(vere""
G.#Longo,#A.#Amaddeo#N#"modera"A."Ventura
 La(droga(fa(male,(la(droga…(”fa(bene”:(evidenze,(linee(guida,(contraddizioni(nelle(scelte(
di(“liberalizzazione”("
A.#Albizzati,#A.#Zuddas"^"modera"A."Ventura
 Mal(di(testa,(mal(di(pancia,(mal(di(denti,(mal(di(ossa…:(un(approccio(pratico(con(e(oltre(
le(linee(guida(("
E.#Barbi,#F.#Marchetti#N#modera"A."Ventura
 "Una(celiachia,(tante(linee(guida:(per(la(diagnosi,(per(la(dieta(senza(glutine,(per(
accompagnare(il(bambino(che(diventa(adulto""
L.#Greco,#C.#Zanchi""^"modera"M."Bramuzzo
 Ortopedia(pediatrica:(praticaccia,(consulenze(o(linee(guida?""
M.#Carbone,#C.#Origo""^"modera"E."Barbi
 Ginecologia(pediatrica(e(contraccezione(nell’adolescente:(scienza,(coscienza(e(linee(
guida""
C.#Bonin,#E.#Faleschini""^"modera"E."Barbi
 Trauma(cranico:(più(linee(guida(che…(botte(in(testa("
S.#Bressan,#L.#Calligaris#"^"modera"E."Barbi
 Farmaci(in(dermatologia(pediatrica:(antibiotici,(cortisone(e(che(altro?(Tra(linee(guida(e(
buoni(consigli("
I.#Berti,#M.#Cutrone""^"modera"A."Taddio
 Nutrizione,(Gastroenterologia(ed(epatologia(pediatrica.(Oltre(le(linee(guida:(10(
domande(per(iniziare(a…""
G.#Maggiore,#G.#Di#Leo"^"modera"A."Ventura
 Psicofarmaci(in(pediatria:(chi(ci((linea)(guida?""
A.#Zuddas,#M.#Carrozzi""^"modera"A."Albizzati
 La(personalizzazione(delle(cure:(miti(e(realtà.(Cosa(deve(sapere(un(pediatra(“normale”:(
la(parola(agli(specializzandi(italiani("
S.#Amoroso,#F.#Baldo,#L.#Bettini,#B.#Bossini,#S.#Nucera"^"modera"A."Ventura"(con"il"tutoraggio"
e"il"commento"di"A."Biondi)"
 Il(sonno(dei(giusti.(Cosa(deve(sapere(e(saper(fare(il(pediatra(nei(disturbi(del(sonno(del(
bambino(e(dell’adolescente:(partiamo(dalle(raccomandazioni(e(dalle(linee(guida("
G.#Masi,#A.#Albizzati##N#modera"L."Greco
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