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ACCREDITAMENTO PER EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)  

CONGRESSO NAZIONALE FLI 2015 
 
Il congresso consentirà, agli iscritti di nazionalità italiana, l’ottenimento di crediti per l’Educazione 
Continua in Medicina. 
Si ricorda che, al fine dell’ottenimento dei crediti ECM, è obbligatoria la partecipazione al 100% 
dell’attività d’aula, che si svolgerà in sala plenaria (Auditorium). 
Verrà prevista la verifica elettronica delle presenze con l’utilizzo di tag (badge elettronici) e portali 
a rilevazione automatica delle entrate/uscite dei partecipanti. 
Inoltre, i crediti potranno essere rilasciati dal Provider Congress Lab solo a fronte del 
“Questionario di apprendimento” (con il 75% delle risposte corrette) e della “Scheda di 
valutazione evento” debitamente compilati e firmati dal partecipante. 
 
L’evento scientifico è accreditato per massimo 300 partecipanti. Non potranno, pertanto, essere 
concessi crediti ad un numero di partecipanti superiore a quello indicato.  
 
Tutte le attività formative contemplano l’obiettivo formativo ECM nr. 18: “Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare” 
L’edizione dell’evento è la numero 1. 
Il codice identificativo del  Provider Congress Lab e il nr. 2005. 
 
Il numero dei crediti che verranno assegnati a ciascun partecipante sarà pari a 6. 
 
L’accreditamento riguarda le seguenti figure professionali: 
 

 Logopedista 

 Assistente sanitario 

 Dietista 

 Educatore professionale 

 Fisioterapista 

 Igienista dentale 

 Infermiere 

 Infermiere pediatrico 

 Medico chirurgo 

 Odontoiatra 

 Ortottista/assistente di oftalmologia 

 Psicologo 

 Tecnico audiometrista 
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 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

 Tecnico di neurofisiopatologia 

 Tecnico ortopedico 

 Tecnico sanitario di radiologia medica 

 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

 Terapista occupazionale 

 
Contemplando le seguenti discipline: 
 

 Logopedista 

 Allergologia ed immunologia clinica 

 Anestesia e rianimazione 

 Angiologia 

 Assistente sanitario 

 Audiologia e foniatria 

 Cardiochirurgia 

 Cardiologia 

 Chirurgia generale 

 Chirurgia maxillo-facciale 

 Chirurgia pediatrica 

 Chirurgia plastica e ricostruttiva 

 Chirurgia toracica 

 Chirurgia vascolare 

 Continuità assistenziale 

 Cure palliative 

 Dietista 

 Educatore professionale 

 Ematologia 

 Endocrinologia 

 Epidemiologia 

 Farmacia ospedaliera 

 Farmacia territoriale 

 Farmacologia e tossicologia clinica 

 Fisioterapista 

 Gastroenterologia 

 Genetica medica 

 Geriatria 

 Igiene degli alimenti e della nutrizione 
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 Igienista dentale 

 Infermiere 

 Infermiere pediatrico 

 Laboratorio di genetica medica 

 Malattie dell'apparato respiratorio 

 Malattie infettive 

 Malattie metaboliche e diabetologia 

 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 

 Nefrologia 

 Neonatologia 

 Neurochirurgia 

 Neurofisiopatologia 

 Neurologia 

 Neuropsichiatria infantile 

 Neuroradiologia 

 Odontoiatria 

 Oftalmologia 

 Oncologia 

 Organizzazione dei servizi sanitari di base 

 Ortopedia e traumatologia 

 Ortottista/assistente di oftalmologia 

 Otorinolaringoiatria 

 Pediatria 

 Pediatria (pediatri di libera scelta) 

 Psichiatria 

 Psicologia 

 Psicoterapia 

 Psicoterapia 

 Radiodiagnostica 

 Radioterapia 

 Reumatologia 
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 Tecnico audioprotesista 

 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

 Tecnico di neurofisiopatologia 

 Tecnico ortopedico    

 Tecnico sanitario di radiologia medica 

 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

 Terapista occupazionale 
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