
FIMP

Allattamento
Introducono: Guglielmo Salvatori, Adele Compagnone
Buone pratiche in allattamento al seno 
per il pediatra di famiglia. Teresa Cazzato 
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Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 3 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria 
di Psicologo/Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico/Odontoiatra/Dietista. Rif. N° 555 - 378301.
OBIETTIVO FORMATIVO: Linee guida - protocolli – procedure
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; anestesia e rianimazione; angiologia; cardiochirurgia; cardiologia; chirurgia 
generale; chirurgia pediatrica; continuità assistenziale; 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; malattie dell’apparato 
respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche e diabetologia; medicina dello sport; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina 
fisica e riabilitazione; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; nefrologia; neonatologia; neurochirurgia; neurologia; neuropsichiatria 
infantile; oftalmologia; oncologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); psichiatria; psicoterapia; 
radioterapia; reumatologia; scienza dell’alimentazione e dietetica; urologia
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici  
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito https://www.fad-ideagroupinternational.eu/ (area riservata) dal 7 al 10 Marzo 2023
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

PERIODO: 7 marzo 2023
QUOTA DI ISCRIZIONE: GRATUITA
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.
* Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.fad-ideagroupinternational.eu e 
seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi
PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideagroupinternational.eu, clicca su FAD
• Apri l’evento a cui sei interessato, clicca su Acquista FAD ed iscriviti inserendo i tuoi dati (se sei un nuovo utente, clicca su “Registrati” 
e salva le credenziali).Segui la procedura di iscrizione. Una volta terminata potrai seguire la FAD cliccando sul tuo nome e cognome e 
su DASHBOARD e sull’evento di riferimento. 

il martedì… è FIMP 21.00 | 23.00

7 Marzo 2023

Comitato Scientifico
Coordinatore - Giuseppe Di Mauro

Cecilia Argentina, Martino Barretta, Andrea Canali, Francesco Carlomagno, Serenella Castronuovo, Teresa Cazzato, Luigi 
Cioffi, Laura Concas, Raffaella De Franchis, Antonino Gulino, Anna Latino, Domenico Meleleo, Ettore Napoleone, Serafino 
Pontone Gravaldi, Carmelo Rachele, Lamberto Reggiani, Giuseppe Ruggiero, Luigi Terracciano, Gianfranco Trapani, Sergio Vai, 
Maria Carmen Verga.

Segreteria Nazionale
Presidente - Antonio D’Avino

Luigi Nigri, Nicola Roberto Caputo, Domenico Careddu, Osama Al Jamal, Giuseppe Di Mauro, Paolo Felice, Silvia Zecca, 
Antonella Antonelli, Giovanni Cerimoniale


