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16.30 Traumi pleuro- parenchimali Diletta Cozzi

17.00 Traumi dell’aorta toracica                                 Giulia Grazzini  

17.30 Traumi degli organi endoperitoneali
(fegato, milza, intestino)                                   Silvia Pradella 

18.00 Traumi degli organi retroperitoneali
(pancreas, reni, surreni)                                  Riccardo Ferrari 

18.30 Traumi del bacino (componenti ossee)    Michele Galluzzo

19.00 Complicanze viscerali dei traumi pelvici 
Margherita Trinci

19.30 Discussione 

PROGRAMMA

4,5  CREDITI  ECM 

Con il contributo non condizionante di

Con il Patrocinio 

WEBINAR  - FAD SINCRONA

IMAGING  DELLE URGENZE
20 Novembre  2020  - 16.30 - 19.30

Responsabile Scientifico: Dr. Vittorio Miele  



Per  i  NUOVI  UTENTI:   la  registrazione alla piattaforma   
fad.newclass.it dovrà avvenire  almeno tre giorni prima  della 
sessione webinar.  Cliccare su Accedi,  Registrazione, compilare 
tutti i campi richiesti e selezionare il Webinar per il quale si 
desidera conseguire i crediti ECM.

PER  GLI  UTENTI   REGISTRATI:    accedere alla piattaforma  
fad.newclass.it,  cliccare su Accedi, inserire email e pw e 
selezionare il Webinar per il quale si desidera conseguire i crediti 
ECM

L’evento è su invito ed accreditato per Medico Chirurgo con 
specializzazione in:   Radiodiagnostica,  Radioterapia,  Neuroradiologia,  
Medicina Nucleare,  Medicina e Chirurgia di Accettazione e di urgenza  

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al
90% del totale ore e il superamento del 75% del test finale
di apprendimento

ACCREDITAMENTO  ECM 

ISCRIZIONE  PER   ECM  e   TEST FINALE  DI
APPRENDIMENTO 

PROVIDER ECM   ID  2036
NEW CLASS srl  
Via Posillipo  105
NAPOLI 
Tel. 081 19560140

Segreteria organizzativa:

Valutazione dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà tramite QUIZ con domande a
risposta multipla. Il QUIZ deve essere svolto entro i tre giorni
successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. E’ possibile
compilare il QUIZ anche in più fasi/momenti: il sistema tiene in
memoria le risposte già date; l’importante è completarlo entro la
deadline dei 3 giorni.

Assistenza  tecnica  agli  utenti

Il servizio di assistenza sarà attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Si prega di contattare i seguenti numeri telefonici:    
0572 771788  oppure 081 19560140
email: info@elevenconference.it

Al fallimento di ogni tentativo, le nuove disposizioni ministeriali 
richiedono di consultare nuovamente il video del Webinar per alcuni 
minuti. Solo dopo aver effettuato tale percorso, il sistema consentirà 
l’accesso al nuovo tentativo (fino a 5 volte).
Dal secondo tentativo in poi, il sistema prevede – come da 
normativa- la doppia randomizzazione delle domande e delle 
relative risposte. Ricordiamo che il corso di intende concluso al 
superamento del questionario di valutazione ECM e dopo aver 
compilato anche il questionario di gradimento / valutazione della 
qualità percepita che si trova  in piattaforma, subito sotto   
il questionario ECM.

Il Questionario ECM si intende superato rispondendo  correttamente   
al   75%   delle   domande.   

L’utente    avrà   a  disposizione   5  tentativi.


