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VIAGGIONELLA
PSICHIATRIA
FAD sincrona (webinar live)
10 Dicembre 2021
FAD asincrona
15 dicembre 2021 – 15 marzo 2022

La personalizzazione dei trattamenti del paziente con
schizofrenia
Moderatori: Giovanni Martinotti, Gaia Sampogna
La caratterizzazione clinica del paziente con schizofrenia:
quali implicazioni per il trattamento
Andrea Fiorillo
Integrazione dei trattamenti: il ruolo dei farmaci LAI
Antonio Vita
Tavola rotonda
Esperienze pratiche di integrazioni di trattamenti dei pazienti
con schizofrenia - Coordinatori regionali SIP Giovani

VIAGGIONELLA
PSICHIATRIA
Seconda tappa 10 dicembre 2021
ore 17:00 – 19:00

DUERRE CONGRESSI - Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma - Tel. 0636010376 fax 0632111435 - lauramaurizi@duerrecongressi.com - www.duerrecongressi.com

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Gaia Sampogna
Dipartimento di Salute Mentale
Università della Campania “L. Vanvitelli”, Napoli
Coordinatore Nazionale Giovani Psichiatri SIP

VIAGGIONELLA
PSICHIATRIA

ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar è gratuita ed è riservata a n.100 Medici Chirurghi specialisti in Psichiatria.

ACCREDITAMENTO ECM FAD SINCRONA (WEBINAR LIVE)
All'evento sono stati assegnati n°3 crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione Continua in Medicina (ID evento AGE.NA.S
522-334908). Durata del corso : 2 ore formative in modalità FAD sincrona.

ACCREDITAMENTO ECM FAD ASINCRONA
All'evento sono stati assegnati n°2 crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione Continua in Medicina (ID evento AGE.NA.S
522-334912). Durata del corso: 2 ore formative in modalità FAD asincrona fruibile dal 15 dicembre 2021 – 15 marzo 2022.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75%
delle domande proposte all'interno del questionario di valutazione finale (online, a risposta multipla, con doppia randomizzazione).
Saranno inoltre obbligatorie la rilevazione della presenza e la compilazione dei questionari di apprendimento e di gradimento dell'evento
formativo, che saranno disponibili on line per 72 ore. Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto fino ad un massimo di 5 volte
previa consultazione dei contenuti.

ACCESSO AL WEBINAR
Per accedere al Webinar è necessario effettuare, a partire dal 10 novembre 2021, la registrazione sul sito www.duerrecongressi.com nella
sezione FAD, selezionando l'evento.
Effettuata la registrazione, riceverà una mail di attivazione del Suo login.
Per assistere al live sarà sufficiente accedere al sito www.duerrecongressi.com e selezionare l'evento. (Le verrà richiesto di effettuare
l'accesso a ZOOM ed ai fini dell'assegnazione dei crediti ECM, La invitiamo ad inserire lo stesso indirizzo email, nome e cognome utilizzati per
la registrazione).
DUERRE CONGRESSI - Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma - Tel. 0636010376 fax 0632111435 - lauramaurizi@duerrecongressi.com - www.duerrecongressi.com
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