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DOTAZIONI INFORMATICHE  
Pc / Mac / tablet / smartphone; browser internet 
aggiornato (possibilmente Google Chrome); 
auricolari o casse. Fino al giorno del corso sarà 
possibile provare il sistema visualizzando  
un video di prova

ASSISTENZA TECNICA  
Tel. 039.3900728 o info@editree.it

CODICE EVENTO 437-325842  

OBIETTIVO FORMATIVO 
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere

CREDITI ECM 1,5 

PARTECIPANTI  
L’evento è accreditato biologo - biologo;  
medico chirurgo - ginecologia e ostetricia; 
medicina interna; nefrologia; pediatria; urologia 

DURATA PREVISTA DELL’ATTIVITÀ 1 ora e 30

FAD SINCRONA • 22 SETTEMBRE 2021 • 14:00 - 15:30

REGOLAMENTO Per acquisire i crediti è necessario partecipare al webinar (la partecipazione è rilevata 
attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione e in base al 
tempo di collegamento); svolgere e superare il test di valutazione (apprendimento e gradimento) che 
saranno resi disponibili al termine del webinar e attivi fino al 25 settembre 2021.

https://www.editreefad.it/highlightsespn2021

Iscrizione riservata a 50 partecipanti, previa registrazione

HIGHLIGHTS ESPN 2021
FOCUS ON IPEROSSALURIA PRIMITIVA

PROGRAMMA
14:00  Apertura e obiettivi dell’incontro G. Montini, L. Peruzzi  

14:05  La calcolosi in età pediatrica e non solo: stato dell’arte  
e prospettive future G. Montini, L. Peruzzi   

14:45 Discussione 
 Moderazione F. Mereta  
  I partecipanti potranno porre domande ai docenti tramite chat dedicata

15:15  Considerazioni conclusive G. Montini, L. Peruzzi 

15:30  Chiusura dei lavori G. Montini, L. Peruzzi

 Questionario ECM

Con il contributo incondizionato diCon il patrocinio di
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