WEBINAR SINV

Neurosonologia e Neuroradiologia
interventistica nelle malformazioni
artero-venose
Sabato 15 maggio 2021
Presentazione e finalità del webinar

Ore 15:00-15.30 MAV spinali
Linfante (Miami-USA)
Ore 15.30-16.00 MAV cerebrali

Mangiafico (Firenze)
Ore 16.00-16.30 Studio neurosonologico venoso
Sanguigni (S.Benedetto del Tronto)
Ore 16.30-16.50 Q&A discussione interattiva
Ore 16.50-17.00 Conclusioni e prospettive future

Informazioni generali
Durata formativa: 2 ore
Crediti formativi: 3
n. cod. ECM: 38-321904

accedere alla piattaforma secondo l’orario previsto
da programma. In caso contrario non
sarà possibile ottenere i crediti ECM.
www.sinv.it

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Professioni: Medici Chirurghi, Infermieri, tecnici di
neurofisiopatologia, tecnici sanitari di radiologia
medica.
Discipline mediche: neurologia, radiodiagnostica,
neuroradiologia, geriatria, medicina interna,
chirurgia vascolare, neurochirurgia, medicina
generale, cardiologia, medicina fisica e
riabilitazione, anestesia e rianimazione,
cardiochirurgia, medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza.
Quota di partecipazione: gratuita
Modalità di iscrizione: collegarsi al sito
https://fad.planning.it/neurosonologia/registration
e iscriversi seguendo le istruzioni.
IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere
al webinar è indispensabile abilitarsi
cliccando sul link ricevuto per posta elettronica
all’indirizzo email da voi indicato in fase di
registrazione. In caso di mancata ricezione
dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e smartphone
iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione
(per es. Chrome, Firefox, Safari)
Questionario ECM
Al termine del programma, sarà reso disponibile il
questionario on line.
L’ultimo giorno utile per la compilazione sarà il 19
maggio 2021, alle ore 23:59.
La compilazione del questionario darà diritto ai
crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva
presenza all’evento. Ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi è
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della
durata complessiva dei lavori, che sarà rilevata
dalla piattaforma, e la compilazione del
questionario ECM online.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi. Si
invitano pertanto i partecipanti ad
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