


Il progetto prevede l’allestimento di più incontri/confronti
fra medici e non Medici su argomenti di frontiera in 
Medicina dell’età evolutiva.
Ad ogni incontro sono previste due letture magistrali della
durata ognuna di 30 minuti e saranno rivolte a un 
pubblico di Pediatri, di Medici di altre specializzazioni, 
a Psicologi, Pedagoghi e Insegnanti.
L’obbiettivo è quello di affrontare e discutere di argomenti
di interesse globale inseriti nel momento storico 
che stiamo vivendo, al fine di analizzarne le molteplici
sfaccettature,  declinarle e trasportarle nella pratica della
vita di tutti i giorni.

Razionale Scientifico

PROF. GIAN LUIGI MARSEGLIA 

Professore Ordinario di Pediatria 
Direttore Clinica Pediatrica
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 
Università degli Studi di Pavia
Direttore Scuola di Specializzazione in Pediatria 
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Martedì 22 Marzo 2022
Registrazione dei partecipanti al progetto webinar

17.50-18.00 Presentazione dell’incontro
Gian Luigi Marseglia (Pavia), Simona Ravizza (Milano)

18.00-18.30 Le vaccinazioni in gravidanza: proteggere la madre e il feto
Gianni Bona (Novara) 

18.30-19.00 Piccole donne crescono 
Rossella E. Nappi (Pavia)

19.00-19.10 Conclusioni 
Gian Luigi Marseglia (Pavia), Simona Ravizza (Milano)

Faculty
Gian Luigi Marseglia 
Professore Ordinario di Pediatria 
Direttore Clinica Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 
Università degli Studi di Pavia
Direttore Scuola di Specializzazione in Pediatria

Gianni Bona
Professore Ordinario di Pediatria Università degli Studi del Piemonte Orientale

Rossella E. Nappi
UOSD Ostetricia Ginecologia - Procreazione Medicalmente Assistita,
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo
Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia Università degli Studi di Pavia 

Simona Ravizza
Giornalista, Milano

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Data Webinar
22 marzo 2022
dalle ore 17.50 alle ore 19.10

Iscrizione gratuita

Modalità di iscrizione figura del Medico Chirurgo
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito
www.nadirex.org

Modalità di iscrizione altre figure (Avvocati, Insegnanti, etc.)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito
www.nadirex.com

Segreteria Organizzativa e Provider Nr. 265

Nadirex International srl 
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39.0382-525714 - Fax + 39 0382 525736 

Referente: Dr.ssa Gloria Molla - mob +39 347 8589333
E-mail: gloria.molla@nadirex.com 

Per visualizzare l’intera offerta formativa
vedere il sito www.nadirex.com

INFORMAZIONI GENERALI
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ID ECM 265-343364 - Nr. 1,5 Crediti Formativi

• Obiettivo Formativo: Nr. 2 - Linee guida - protocolli - procedure
• Nr. crediti formativi: 1,5 per ciascun incontro
• Destinatari dell’iniziativa:

Il Congresso è rivolto a tutte le Professioni e Discipline inserite in AGENAS
Evento rivolto anche ad altre categorie: Insegnanti, Avvocati

• Numero partecipanti: 500
• Lingua ufficiale: Italiano
• Tipologia prodotto FAD: Webinar educazionale accreditato ECM.

Possibilità di registrazione delle presentazioni e loro visualizzazione in seguito.
• Dotazione hardware e Software necessaria all’utente per svolgere l’evento: Indirizzo email (per

iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione ad Internet, dispositivi per usufruire
dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono.

Metodo di verifica dell’apprendimento
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento on-

line a risposta multipla con doppia randomizzazione
- sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova
- il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento

• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di Sponsor

(da allegare all’atto dell’iscrizione o inviare per mail info@nadirex.com)

Linee Guida per Relatori e Moderatori
Ore 17.40: apre la stanza di Zoom.
(Per i Partecipanti la Room apre con l’orario di inizio Registrazione)

Nadirex International si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità 
e la correttezza etica di questa attività ECM.

INFORMAZIONI GENERALI
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Con contributo non condizionato di:


