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CREDITI ECM
Il provider ha accreditato l’evento (ID 355729).
Sono stati attribuiti n. 9 crediti formativi che saranno 
assegnati solo in seguito alla soddisfazione dei requisiti di 
partecipazione all’intero programma formativo e della 
valutazione della formazione.
Saranno osservati i seguenti criteri di verifica:
Verifica presenza
Firme di frequenza. È obbligatorio seguire il 100% delle 
sessioni scientifiche accreditate.
Verifica apprendimento
Svolgimento della prova di apprendimento con soglia di 
sufficienza pari all’esattezza di almeno il 75% delle risposte.
Tipologia del test: domande a scelta multipla con una sola 
risposta esatta.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione al convegno verrà inviato via 
e-mail ai partecipanti regolarmente iscritti e che hanno 
frequentato il 100% delle sessioni.

DIRETTORE  SCIENTIFICO
Mariella De Laurentiis
Direttore di Geriatria P.O. Vasto

con il contributo incondizionato di:

IL PAZIENTE

TRA ETÀ BIOLOGICA
E COMORBIDITÀ

 FRAGILE

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.heventime.it L'iscrizione non comporta costi di adesione.

SONO DISPONIBILI 100 POSTI PERLE SEGUENTI DISCIPLINE:
Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, Angiologia, Audiologia e foniatria, 
Biochimica clinica, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Continuità 
assistenziale, Cure palliative, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio ospedaliero, Ematologia, 
Endocrinologia, Epidemiologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Geriatria, Igiene degli alimenti e della 
nutrizione, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche 
e diabetologia, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina di comunità, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Medicina 
trasfusionale, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Oncologia, Organizzazione dei servizi 
sanitari di base, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Psichiatria, Reumatologia, Scienza 
dell’alimentazione e dietetica, Urologia, Farmacista, Psicologo, Biologo, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, 
Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale


