LA MALARIA.
CLINICA, LABORATORIO
E PREVENZIONE

N. Evento 305352 ed. 1 - Crediti ECM 6

FAD - Formazione A Distanza

PREMESSA
La malaria è una delle poche “urgenze tropicali” di cui i professionisti sanitari devono essere a
conoscenza. L’aumento costante dei viaggi internazionali, per turismo o per altre ragioni, ha infatti
causato una ricomparsa di malattie infettive di “importazione”, con cui molti professionisti sanitari
hanno poca familiarità.
Il corso tratta in modo essenziale fisiopatologia, clinica, diagnosi e gestione del malato, con una
lezione dedicata specificatamente alla prevenzione della malaria nei viaggiatori internazionali.

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM CODICE N 10
METODOLOGIA DIDATTICA
Piattaforma multimediale interattiva via WEB (WBT) – E-Learning

DURATA: 4 ore
Relatori
Prof. Enrico Brunetti, Università di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Dr. Guido Calleri, Malattie Infettive, Ospedale “Amedeo di Savoia”, Torino
Dr.ssa Raffaella Lissandrin, Malattie Infettive, Ospedale di Alessandria
Dr. Tommaso Manciulli, Università di Pavia.

Quota di iscrizione
Il costo del corso è di 39 €

Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: FAD
Crediti ECM 6

Destinatari
Il corso è aperto a tutte le professioni sanitarie

DURATA del corso
15/10/2020 – 14/10/2021

Modalità di iscrizione
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura sotto
riportata.
Procedura di iscrizione
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa
guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati";
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante
"registrati" in fondo al modulo.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password
scelti;

ATTENZIONE:

Il pagamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per accedere al corso

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia
mail: ecm@unipv.it
Cell. 334 612 9810
Tel. 0382 984749

L’attestazione dei crediti ECM è subordinata a:
 partecipazione all'intera durata dei lavori
 pagamento della quota di iscrizione
 compilazione della scheda di valutazione dell'evento
 superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale
www.ecmunipv.it
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Enrico Brunetti,
Prof. Associato di Malattie Infettive e Tropicali, Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche, Università di Pavia, Pavia.
Clinica DI Malattie Infettive e Tropicali, Fondazione IRCCS “San Matteo”, Pavia

COMITATO ORGANIZZATORE
Prof. Enrico Brunetti
Dr. Guido Calleri
Dr.ssa Raffaella Lissandrin
Dr. Tommaso Manciulli

Segreteria organizzativa
Provider N.49
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. 0382 984749 Cell. 334 612 9810
ecm@unipv.it
www.ecmunipv.it

