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Il corso è rivolto a medici di tutte le specializzazioni. Orientato ad una forte interattività con il
relatore, mira ad approfondire la conoscenza delle più importanti linee guida per queste patologie
e a confrontarsi con prassi operative adottate in altre realtà ambulatoriali ed ospedaliere. La
partecipazione è limitata a 100 persone. Quota di partecipazione 100,00 euro, incluso pranzo.

I PROSSIMI CORSI

• Linee guida su convulsioni febbrili e sindromi
influenzali

• Linee guida su gestione del trauma cranico in età
pediatrica

www.vitalis-ecm.com

• Linee guida su dolore toracico
• Linee guida su malattia da reflusso
gastroesofageo
• Linee guida su terapia del dolore nel neonato
• Linee guida su otiti medie
• Linee guida su ingestione di farmaci e veleni
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• Linee guida su gastroenterite acuta e obesità
pediatrica
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• Linee guida su vaccinazioni a rischio
• Linee guida su ipertensione arteriosa e
prevenzione dello stroke ischemico
• Rischio trombotico
• II update malattia celiaca
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• Corso pratico di lettura ECG
• Approfondimenti sulla norma ISO 9001:2008
modulo 0
• Tecniche per auditing: ISO 19011 - modulo 1
• Auditor / Lead Auditor per ISO 9001:2008 - Modulo 2
• Audit in affiancamento in una struttura sanitaria
certificata ISO 9001

PROPONETE UN CORSO

Telefonate, scriveteci oppure venite presso la nostra
nuova sede di via Marche, 45 – Palermo; saremo
lieti di valutare insieme a Voi la proposta di corsi su
argomenti di Vostro interesse.
Nel caso in cui la Vostra idea diventi un corso
parteciperete gratuitamente.
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DESTINATARI

Medici di tutte le specializzazioni.
OBIETTIVI

Il corso, orientato ad una forte interattività con il
relatore, mira ad approfondire la conoscenza delle
più importanti linee guida per queste patologie e a
confrontarsi con prassi operative adottate in altre realtà
ambulatoriali ed ospedaliere.
PRINCIPALI ARGOMENTI DEL CORSO

• Definizione ed eziologia
• Diagnosi e terapia
• Prevenzione
• Discussione di casi clinici significativi

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali supportate da diapositive.
Al fine di garantire il carattere interattivo del corso, si
utilizzerà il dispositivo “televoter”; per cui, piuttosto
che la predisposizione del classico questionario a
risposta multipla, per la valutazione dell’efficacia
dell’apprendimento al relatore sarà richiesto di inserire
al termine del singolo aspetto una o più diapositive di
verifica (si lascia al relatore la massima discrezionalità,
purché si rispetti il regolamento AGENAS, che prevede
almeno 4 domande per ogni credito ECM).
Le risposte dei partecipanti, elaborate in tempo reale,
daranno al relatore l’immediata indicazione delle
competenze acquisite, consentendogli di ribadire
passaggi non ben recepiti ovvero di proseguire più
speditamente su argomenti ben acquisiti.
Si propone la possibilità di accettare la presentazione
di due casi clinici (uno relativo alle brochioliti ed uno
relativo all’asma) da parte di specializzandi. Queste
presentazioni, della durata massima di 20 minuti,
saranno inserite al termine dei lavori.

ACCREDITAMENTO ECM

Il corso attribuisce 12 crediti ECM validi per l’anno
2013.
Grazie all’utilizzo dei televoter, che garantiscono
l’immediata valutazione dell’apprendimento (con
almeno il 70% delle risposte corrette), i crediti
formativi saranno disponibili per tutti i partecipanti
subito dopo la fine del corso.
I certificati dei crediti ECM di questo e di altri corsi
di Vitalis s.r.l. sono sempre scaricabili da sciascun
partecipante accedendo all’area personale riservata,
inserendo il proprio codice fiscale e la password
ricevuta al momento della prima iscrizione.
Vitalis s.r.l. è sempre a disposizione per qualsiasi
eventuale difficoltà.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
RELATORE

Dott. Renato Cutrera, responsabile dell’U.O. di
Broncopneumologia dell’Ospedale pediatrico Bambino
Gesù di Roma e co-autore del documento “Linea guida
clinica relativa alla bronchiolite”.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA

Il corso si svolgerà nell’intera giornata di sabato 15
giugno 2013 dalle ore 8:30 alle ore 18:00; si devono
includere due pause caffè da 30’ ciascuna e un’ora per
il pranzo.
La valutazione dell’apprendimento avverrà con il
sistema di televoto descritto di seguito.

On line sul sito www.vitalis-ecm.com
quota di partecipazione 100,00 euro, incluso pranzo.

NUMERO PARTECIPANTI

La partecipazione al corso è limitata a 100 persone.
INFORMAZIONI E CONTATTI
SEDE DEL CORSO

Il corso si svolgerà presso l’Aula Magna dell’I.R.C.A.C.
in via Ausonia n. 83 a Palermo.

Dott.ssa Adriana De Luca
Sig.ra A. Mara Cancila
Ing. C. Fabio Rubino
info@vitalis-ecm.com • www.vitalis-ecm.com

