UPDATE in TRAUMATOLOGIA
CRANIOMAXILLOFACCIALE

Lunedi 7 settembre 2020

h. 18.00

Comitato Organizzatore: Prof. Francesco Saverio De Ponte, Dr. Enrico Nastro
Introduzione: Prof. Francesco Saverio De Ponte
Multidisciplinary Management Of Complex Craniafacial Injuries
Antonino Germanò 30m
Management Of Frontal And Naso-ethmoid Fractures
Niall Mcleod 30m
Conclusioni e Discussione
Francesco Saverio De Ponte, Enrico Nastro 40m
Con il contributo incondizionato di:

INFORMAZIONI GENERALI
EVENTO SINCRONO
ISCRIZIONE
Compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.mpcongress.it
DURATA EVENTO
1 ora
QUOTA DI ISCRIZIONE
Gratuita
CREDITI ECM
1,5 credito Ecm
OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
La prova di valutazione dell'apprendimento si svolge tramite questionario con doppia randomizzazione di
domande e risposte, vale a dire , ad ogni tentativo successivo ( max 5 tentativi) varierà l'ordine sia delle domande
sia delle risposte.
CRITERI DI VERIFICA
I crediti verranno erogati ai partecipanti che ne faranno richiesta solo previa veriﬁca di:
·
compilazione del questionario qualità percepita in forma anonima
·
veriﬁca del 90 % della presenza su piattaforma
·
superamento del test di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette
ATTESTATO ECM
Il Provider MP s.r.l. Congressi e Comunicazione utilizza un sistema unico di attribuzione per tutte le tipologie di
formazione ( FAD_RES_FSC), pertanto non si avvale della possibilità di far scaricare direttamente dalla
piattaforma l'attestato dei crediti ma provvederà ad inviare l'attestato via mail a ciascun discente
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORSO FAD
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL'UTENTE PER SVOLGERE L'EVENTO
L'accesso alla piattaforma ed alla fruizione dei contenuti richiede le seguenti dotazioni:
Personal computer /tablet/Smartphone/iDevices, ecc. . Diffusori acustici, casse o cufﬁe.
Collegamento Internet, un browser (es. IE 5 o superiore, Google Chrome, FireFox, Safari, ecc.), Adobe Acrobat
Reader o similari.
Per la sola fruizione di contenuti multimediali, la presenza del plug-In Adobe Flash Player
o l'utilizzo di Web Browser HTML5 compatibili per la visualizzazione di ﬁle audio/video nei
formati mp3/mp4.
CREDENZIALI DI ACCESSO
Le credenziali di accesso saranno inviate dalla Segreteria Organizzativa all'indirizzo mail indicato dal discente
nella scheda di iscrizione.
Tutte le operazioni fatte dal discente, risultano monitorate e tracciate sulla piattaforma web.
Segreteria Organizzativa
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