
EVENTI FAD – WEBINAIR 
ECM (Educazione Continua in Medicina) 
I corsi saranno inseriti nella lista degli eventi definitivi ECM del programma formativo 2023 del Provider 
accreditato Micom (cod. ID 758).  
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle 
discipline indicate sul programma; iscriversi al corso registrando il proprio account sul sito dedicato all’evento 
https://micomfad.it/; presenziare ai lavori scientifici per almeno il 90% della presenza (la partecipazione 
verrà registrata automaticamente in piattaforma all’accesso dell’utente e per tutta la durata del corso); 
superare il questionario di verifica di apprendimento e compilare la scheda di valutazione della qualità entro 
le 72 ore dalla diretta webinar. 
 
EVENTI RES - RESIDENZIALI 
ECM (Educazione Continua in Medicina) 
I corsi saranno inseriti nella lista degli eventi definitivi ECM del programma formativo 2023 del Provider 
accreditato Micom (cod. ID 758).  
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle 
discipline indicate sul programma, presenziare al 90% dei lavori scientifici (verifica presenza con firma su 
registro), superare la verifica di apprendimento (strumento utilizzato questionario), consegnare in segreteria 
la documentazione compilata in ogni sua parte. 
 

PER ENTRAMBE LE MODALITÀ: 

DISCIPLINE PRINCIPALI: allergologia ed immunologia clinica; anatomia patologica; anestesia e 
rianimazione; angiologia; audiologia e foniatria; biochimica clinica; cardiochirurgia; cardiologia; 
chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva; 
chirurgia toracica; chirurgia vascolare; continuità assistenziale; cure palliative; dermatologia e 
venereologia; direzione medica di presidio ospedaliero; ematologia; endocrinologia; epidemiologia; 
farmacologia e tossicologia clinica; gastroenterologia; genetica medica; geriatria; ginecologia e 
ostetricia; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
laboratorio di genetica medica; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive; malattie 
metaboliche e diabetologia; medicina aeronautica e spaziale; medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro; medicina dello sport; medicina di comunità; medicina e chirurgia di accettazione 
e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina generale (medici di famiglia); medicina 
interna; medicina legale; medicina nucleare; medicina termale; medicina trasfusionale; 
microbiologia e virologia; nefrologia; neonatologia; neurochirurgia; neurofisiopatologia; neurologia; 
neuropsichiatria infantile; neuroradiologia; oftalmologia; oncologia; organizzazione dei servizi 
sanitari di base; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; patologia clinica (laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia); pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); psichiatria; 
psicoterapia; radiodiagnostica; radioterapia; reumatologia; scienza dell'alimentazione e dietetica; 
urologia; ; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; igiene prod., trasf., commercial., 
conserv. e tras. alimenti di origine animale e derivati; sanità animale; odontoiatra. (Ostetrica solo 
per il corso di Ginecologia e Ostetricia). 

CATEGORIA: Medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, (Ostetrica solo per il Modulo  di Ginecologia 
e il Modulo di Ostetricia). 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20 
 
ATTESTATI: gli attestati di partecipazione (senza l’indicazione dei crediti ECM) per gli eventi RES saranno 
consegnati alla fine di ogni giornata di corso, per gli eventi FAD saranno inviati via mail il giorno dopo la fine 
del corso. 
GLI ATTESTATI ECM: saranno inviati via mail direttamente dal Provider ECM entro i 90 giorni dalla fine dei 
corsi. 



 

MODULO DURATA
MODALITA' DI 

FRUIZIONE 
ORARIO

ATTIVITA' PRE CORSO E LAVORI 

INTERSESSIONE
CREDITI ECM

FONDAMENTALI
1 sessione di 2 giorni  (sabato e 

domenica)
FAD WEBINAR- 

 sabato 9.00 -18.00; 

domenica 9.00-18.00
Non previsti non accreditato 

PEDIATRIA
6 sessioni  di 1 giorno (1 sabato 

al mese)
FAD WEBINAR  sabato 9.00 -18.00 

Per questi corsi sono previste le 

seguenti attività individuali: 

- attività pre corso su piattaforma 

dedicata Campus CEDH

- attività tra le sessioni, su 

indicazioni del docente

 accreditamento 4°, 5° 6° 

incontro- Il corso darà 

circa 33  crediti ECM 

GINECOLOGIA
1 sessione di 2 giorni  (sabato e 

domenica)
FAD WEBINAR

 sabato 9.00-18.00,  

domenica 9.00 -17.00 
si

accreditamento intero 

modulo - il corso darà                          

circa.18 crediti ECM 

ORL
3 sessioni di 1 giorno (1 sabato 

al mese)
FAD WEBINAR  sabato 9.00 -18.00 si

accreditamento intero 

modulo - il corso darà                          

circa.20 crediti ECM 

OSTETRICIA
1 sessione di 2 giorni  (sabato e 

domenica)
FAD WEBINAR  9.00 -18.00 si

accreditamento intero 

modulo - il corso darà                          

circa.20 crediti ECM 

MMG - MEDICO di MEDICINA 

GENERALE 
4 sessioni di 1 giorno  (sabato ) FAD WEBINAR  sabato 9.00 -13.00 si

accreditamento 2°, 3°, 4°  - 

il corso darà                          

circa 15 crediti ECM 

DISTURBI PSICOSOMATICI

3 sessioni di 1 giorno (1 sabato 

al mese) FAD WEBINAR  sabato 9.00 -18.00 si

 accreditamento  2° e 3° 

incontro - il corso darà 

circa 20  crediti ECM

IL PAZIENTE NELLA SUA 

GLOBALITA'

3 sessioni di 1 giorno (1 sabato 

al mese) FAD WEBINAR  sabato 9.00 -18.00 si

accreditamento  2° e 3° 

incontro - il corso darà 

circa 20  crediti ECM  

DERMATOLOGIA

3 sessioni di 1 giorno (1 sabato 

al mese) FAD WEBINAR  sabato 9.00 -18.00 si

accreditamento  2° e 3° 

incontro - il corso darà 

circa 20  crediti ECM  

TRATTAMENTI DI SUPPORTO NEL 

PAZIENTE ONCOLOGICO

3 sessioni di 1 giorno (1 sabato 

al mese) FAD WEBINAR  sabato 9.00 -18.00 si

accreditamento  2° e 3° 

incontro - il corso darà 

circa 20  crediti ECM  

REUMATOLOGIA 1 sessione di 1 giorno (sabato) RESIDENZIALE  sabato 9.00 -18.00 Non previsti

accreditamento intero 

modulo - il corso darà                          

circa.10 crediti ECM 

AURUM  & CAUSTICUM
1 sessione di 2 giorni  (sabato e 

domenica)
RESIDENZIALE 

 sabato 9.00-18.00,  

domenica 9.00 -17.30 
Non previsti

accreditamento intero 

modulo - il corso darà                          

circa.20 crediti ECM 

LYCOPODIUM & SULFUR
1 sessione di 2 giorni  (sabato e 

domenica)
RESIDENZIALE 

 sabato 9.00-18.00,  

domenica 9.00 -17.30 
Non previsti

accreditamento intero 

modulo - il corso darà                          

circa.20 crediti ECM 

ATELIER PRATICI : 5 sessioni 

di 1 giorno (sabato)
FAD WEBINAR sabato 9.00- 18.00 si non accreditati 

TEORIA:  8 sessioni di 2 giorni 

(sabato e domenica)

SESSIONE 1- in presenza 

SESSIONE 2

SESSIONE 3

SESSIONE 4

SESSIONE 5

SESSIONE 6

SESSIONE 7

SESSIONE 8 - in presenza 

ESAME FINALE - in presenza 

MODULI CEDH 2022/2023

 sabato 9.00-18.00,  

domenica 9.00 -17.30 
si

DTO  - Diploma di Terapia 

Omeopatica 

1° sessione, 8° sessione 

ed esame finale 

RESIDENZIALI IN 

PRESENZA

le restanti sessioni in 

modalità FAD WEBINAR

accreditamento 4a e 7a 

sessione teorica (il 

corso darà circa 20  

crediti ECM nel 2023 e 20 

crediti ECM nel 2024   


