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08:30 Registrazione dei partecipanti

08:45  Saluti delle Autorità 
 Direttore Generale Narciso Mostarda 
 e Direttore Responsabile Materno Infantile 
 Maria Giovanna Salerno

09:00 Presentazione del Corso
 Giovanna Scassellati Sforzolini 
09:25 Gravidanze indesiderate: 
 le statistiche e le problematiche
 Marco Monti 
09:50 La Contraccezione LARC nella pratica clinica: casistica
 Maurizio Di Felice

10:15 Gli aspetti psicologici della Contraccezione LARC
 Maria Augusta Angelucci

10:40 La gestione della donna tra ospedale e territorio
 Stefano Vitali

11:05 Indicazioni per l’utilizzo della contraccezione    
 progestinica
 Francesca Minici

11:30  Coffee Break

12:00 La Contraccezione nel Post-Partum
 Angela Musella

12:25 I vantaggi della contraccezione sottocutanea
 Maurizio Bologna

12:50 Gestione del sanguinamento anomalo
 in corso di contraccezione con solo progestinico
 Mizar Paragona

13:15 SESSIONE LIVE
 “Inserimento & Rimozione Impianto Sottocutaneo"
 Stefano Vitali

13:40 DISCUSSIONE SULLA SESSIONE LIVE
 Stefano Vitali

14:00 Chiusura dei lavori e pubblicazione 
 del questionario ECM
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Guida alla compilazione
del questionario ECM

3

5° Focus on: OSTEOPOROSI

Verrà pubblicato online dalla fine dell’evento fino alle successive 72 ore

 
•	 Collegarsi al portale mkt ecm 
	 www.mktecm.it

•	 Effettuare	il	login
	 ID: la propria email (deve essere quella a 

cui si è ricevuto il QR code).
	 PASSWORD: quella personale creata 

dopo il primo accesso se dimenticata/
persa cliccare su recupero	 password	
che arriverà sulla stessa mail dell’ID.

•	 Una volta effettuato il LOGIN, verificare 
con modifica	i	miei	dati che siano stati 
inseriti tutti quelli richiesti.

• Andare poi su ELENCO	CORSI
 Selezionare la locandina di quello
 di interesse.
 

• Poi cliccare su QUESTIONARIO	ECM

• Infine compilare il	GRADIMENTO	ECM
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Scheda d’iscrizione

Obiettivi dell’evento: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Il corso è a numero limitato
Per iscriversi al Corso è necessario registrarsi al portale: www.mktecm.it, 
dopo l’avvenuta conferma di registrazione sarà possibile iscriversi al Corso.
La richiesta d’iscrizione ed il pagamento devono essere effettuati entro il 20 Maggio sul sito www.mktecm.it  
Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%) 
o  Medici  € 244,00
o Ostetriche e Specializzandi  € 122,00
o Infermieri   €  66,00
Il Corso è in fase di accreditamento da parte del Ministero della Salute, i crediti formativi verranno 
attribuiti a Medico Chirurgo: Endocrinologia; Ginecologia ed Ostetricia; Urologia; Medicina Generale (Medici 
di Famiglia), Ostetrica/o.
Ai fini dell’erogazione dei crediti è necessario seguire il 100% dell’attività formativa. Il questionario ECM 
e la scheda di valutazione saranno pubblicati alla fine del Corso e rimarranno disponibili per le successive 
72 ore sul portale su www.mktecm.it
Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso via e-mail.
Annullamento: Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento verrà 
rimborsato il 50% della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.
Qr Code: L’accesso al Corso sarà consentito esclusivamente agli iscritti in possesso di Qr Code ricevuto via 
mail che dovrà essere mostrato al controllo degli ingressi.
Misure Covid: Si ricorda che per accedere al Corso è necessario indossare la mascherina FFP2.
In aula e negli spazi comuni andrà rispettato il distanziamento di 1 mt. 

Per accedere al Corso è necessario esibire il Green Pass, come da comunicazioni Ministeriali. 

Modalità di Pagamento on-line:
o Paypal 
o Bonifico Bancario € ...........................................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l,
INTESA SANPAOLO SPA - Filiale 06775 IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario

Privacy Policy
MKT ECM S.r.l. tratta tutti i dati personali in base al Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation) e al Decreto 
Legislativo n. 196/2003. In particolare, per la registrazione al Corso MKT ECM S.r.l. raccoglie, salva ed elabora i dati personali dei 
partecipanti e necessita quindi del loro consenso. 
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