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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. 

NEONATOLOGIA per il pediatra: caso per caso  

 

 
Il corso FAD “NEONATOLOGIA per il pediatra:  
caso per caso"  
si basa sul libro edito da Medico e Bambino a cura 
del dottor Francesco Maria Risso, primario del 
reparto di Neonatologia dell'IRCCS Burlo Garofolo 
di Trieste.  
"Questo libro, buttato giù in un batter d'occhio da 
Francesco Risso, con il suo contagioso entusiasmo 
e con l'aiuto degli specializzandi della Scuola 
Triestina- scrive il prof. Alessandro Ventura - ha 
tanti meriti: interesse ed esemplarità didattica dei 
casi, qualità e ritmo dell'esposizione, facilità e 
piacevolezza della lettura. Ma più di tutti ha il 
merito di abbattere un muro: di far capire al 
pediatra (...) come sia non solo possibile, ma 
anche facile e utile, appassionarsi alla 
Neonatologia."  

La lettura di questo libro (molto scorrevole e interessante, ndr) fa capire come le due 
specialità, Pediatria e Neonatologia, siano ancora nei fatti parte indissolubile dello stesso 
progetto culturale e assistenziale.  Nel libro “NEONATOLOGIA per il pediatra: caso per caso" i 
casi sono semplicemente storie capaci sempre, se raccontate bene, (sottolinea Alessandro 
Ventura) di appassionare, coinvolgere e, inevitabilmente insegnare.  

Il corso FAD è interamente basato sul volume, cartaceo, che vi spediremo all'indirizzo che 
vorrete fornirci, e che ne rappresenta il materiale di studio, è corredato da un quiz di 
apprendimento e apporterà 10 crediti formatici ECM.  
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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 e ampliare le conoscenze del medico pediatra nell'ambito della 
neonatologia.  

Discipline di riferimento 

Spunti e riflessioni inerenti l'area specialistica della neonatologia per il medico pediatra.  

 

Organizzazione del corso  

Il corso FAD “NEONATOLOGIA per il pediatra: caso per caso" riporta una trentina di casi 
particolari di neonatologia redatti dal dott. Risso con la collaborazione dei colleghi neonatologi 
dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.  

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:   

- 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. 

- 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 
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correttezza etica di queste attività ECM.  

-Per questa attività ECM Quickline Sas non si avvale di sponsor commerciali. 

- Il Corso FAD “NEONATOLOGIA per il pediatra: caso per caso" è stato accreditato il 30/11/2020, 
avrà inizio il 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2021. 

Sponsor 

Corso non sponsorizzato 

Modalità di fruizione 

L'utente dovrà registrarsi sul sito www.quickline.it. 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 d'iscrizione. Il pagamento può essere effettuato on line con carta di credito 
o tramite bonifico bancario. Verrà richiesto di fornire un indirizzo al quale si vuol ricevere il volume, 
testo di studio. Il testo verrà inviato tramite corriere. Una volta completata la parte di lettura e 
studio del testo, si potrà accedere al sito Quickline, con la propria username e password, e 
accedere al quiz test ECM. Compilato il questionario della qualità percepita, si potrà scaricare 
autonomamente l'attestato ECM.  

 
Quota di iscrizione  

100,00€ + IVA  (122,00 €) 

 

Valutazione dell’apprendimento 

Il conseguimento dei crediti ECM 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  

- possibilità di approfondire i contenuti attraverso riferimenti bibliografici indicati nel volume e 
testo integrale del libro inviato al proprio domicilio.  
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- test conclusivo a risposta multipla a doppia randomizzazione (5 tentativi al massimo) 

- attestato ECM scaricabile dal sito Quickline.  
-  

Prerequisiti Cognitivi 

Non sono necessari particolari pre-requisiti 

 

Pre-requisiti di sistema per l’accesso al corso 

Requisiti minimi hardware 

• CPU Pentium III 1 GHz  
• Ram 256 Mbytes  
• Connessione internet min 256kb/s (adsl) 

Requisiti minimi software 

• Browser Explorer 8.0 / Safari 3.0 / Firefox 10 / Chrome  

I browser devono avere abilitati i cookies e consentire l'esecuzione di codice javascript. 
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