Sezione Interregionale
Piemonte
Liguria
Valle d’Aosta

09:15 Introduzione alla giornata dedicata alla Prof.ssa Pia Baglietto
09:30 Casi clinici età pediatrica - I parte
Moderatori: Irene Bagnasco (Torino), Maria Margherita Mancardi (Genova)
➢
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➢
➢
➢

Luca Bosisio (Genova)
Massimo Valerio (Alessandria)
Erica Cognolato (Genova)
Amanda Papa (Novara)
Irene Favole (Torino)

11:10 Pausa
11:30 Casi clinici età adulta
Moderatori: Daniela Audenino (Genova), Pietro Pignatta (Torino)
➢
➢
➢

Alessandra Di Liberto (Torino)
Gionata Strigaro (Novara)
Matilde Lazzari (Novara)

12:30 Colazione di lavoro
13:30 Casi clinici chirurgici
Moderatori: Alessandro Consales, Lino Nobili, Flavio Villani (Genova)
➢
➢
➢
➢

Erica Cognolato (Genova)
Giulia Nobile (Genova)
Erica Cognolato (Genova)
Luca Bosisio (Genova)

14:50 Pausa
15:10 Casi clinici età pediatrica - II parte
Moderatori: Giorgio Capizzi (Torino), Laura Siri (Genova)
➢
➢
➢
➢

Maurizio Viri (Novara)
Carlotta Cirone (Torino)
Elisabetta Amadori (Genova)
Daniela Audenino (Genova)

16:30 Discussione generale
17:30 Chiusura dei lavori

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Irene Bagnasco - Coordinatore macroarea LICE Liguria Piemonte Valle d’Aosta
Comitato Scientifico
Dott. Pietro Pignatta, Dott.ssa Laura Siri, Dott. Gionata Strigaro
Consiglieri macroarea LICE Liguria Piemonte Valle d’Aosta
Obiettivo formativo
Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ECM
ID Evento: 343367 - Tipologia Formativa: RESIDENZIALE. All’evento sono stati assegnati N. 6 crediti ECM.
L’evento è stato accreditato dal Provider PTS 12993 presso la Commissione Nazionale ECM ed è rivolto a:
▪ Medici specialisti in Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Neurochirurgia; Neurofisiopatologia;
Neuroradiologia; Pediatria
▪ Tecnici di Neurofisiopatologia
Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi, i partecipanti dovranno garantire il 90% della propria
presenza, nonché compilare la scheda di valutazione e il questionario per la verifica dell’apprendimento.
I partecipanti dovranno accedere alla user area con le stesse credenziali (user e password) utilizzate per
effettuare l’iscrizione (il link di accesso alla user area sarà inviato a mezzo e-mail).
Completato il percorso e superato il test di apprendimento, i partecipanti potranno scaricare il certificato
relativo al conseguimento dei crediti.
Il percorso formativo dovrà essere completato entro 72 ore dal termine dell’evento formativo
(entro il 4 aprile).
Sede
Aula Magna - IRCCS Istituto Giannina Gaslini - Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16147 Genova
Iscrizione
La partecipazione è gratuita.
L’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata esclusivamente online.
Clicca qui per iscriverti
Massimo 45 partecipanti (capienza definita in base alla vigente normativa anti-Covid19)
Regole per l'accesso al Centro Congressi
L’accesso al centro congressi, regolamentato da quanto stabilito dal decreto legge del 30 dicembre 2021 in
vigore dal 10 gennaio 2022, sarà consentito solo a chi è in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO
(vaccinazione completa e/o guarigione), valido secondo le disposizioni di legge attuali al momento
dell’evento, e con mascherina FFP2
Pertanto prima di accedere sarà necessario:
• effettuare il controllo del green pass “rafforzato” (digitale o cartaceo)
• compilare uno specifico modulo di autocertificazione
• indossare una mascherina FFP2
Provider e Segreteria Organizzativa

Via Nizza, 45 -00198 Roma - Tel. 06 85355590 - Fax 06 85356060
E-mail: roberta.piccolo@ptsroma.it - Web: www.ptsroma.it

Con il contributo non condizionato di

