
 
 

  
Qiblì s.r.l. – Provider ECM Nazionale ID 2007 Tel: +39 099-2212963 
Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) Fax: +39 099-5665355  
P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497 E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it 

 
Programma – SO1829– Rev.1 (15/02/2023) Pag. 1/3 

 

ID 2007 - 377364 Ed. 1 
PATOLOGIE PEDIATRICHE E PANDEMIA 

Sede Ordine dei Medici e Odondoiatri di L’Aquila  - Via Giovanni Gronchi, L’Aquila 
07 Marzo 2023 – 21 Novembre 2023 

 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Neonatologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Pediatria – 
Pediatri di libera scelta). 

   Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura (3) 
Ore formative: 20 
Numero dei crediti assegnati: 26 
Numero partecipanti: 25 

   Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a info@latitudinezero.com 
 

PROGRAMMA 
 

7 marzo    

La medicina nell’arte, iconografia: la diagnosi clinica su tela 

– Prof. De Simone  

 

28 marzo   

L’influenza della psiche sulle patologie organiche   

Dott.ssa Marimpietri  

 

18 aprile   

Aggiornamento sulle vaccinazioni in eta’ pediatrica   

Dott.ssa Pasanisi  

 

16 maggio    

Bambini covid 19 positivi: problematiche future  

Dott.ssa Bottone  

 

20 giugno    

Il pdf ed il grave pretermine   

Dott.Ssa Di Fabio  

 

26 settembre   

Contracezione nell’adolescente  

Dott. Tiberi  

 

24 ottobre    

I campanelli di allarme del neurosviluppo nel bambino  

Prof. Salpietro  

 

21 novembre  

Covid 19 nel bambino: presente e futuro 

    Prof. Grimaldi  
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Maurizio Ortu – Responsabile dell’Unità di ORL c/o Casa di Cura Villa Letizia di L’Aquila 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Il corso di aggiornamento per pediatri e neuropsichiatri infantili, giunto alla ottava edizione è organizzato per offrire 
l’opportunità di condividere tra colleghi conoscenze ed esperienze per una formazione adeguata, un aggiornamento continuo 
ed una integrazione interdisciplinare. 
Si approfondiranno, in particolare, gli effetti della pandemia sulla psiche dei giovani pazienti e le possibili problematiche future 
legate al COVID 19. 
Particolare attenzione sarà dedicata all'aggiornamento delle vaccinazioni in età pediatrica ed ai campanelli di allarme  nel 
neurosviluppo del bambino. 
L’evento, per la sua interdisciplinarietà permetterà ai discenti di avere un adeguato aggiornamento su percorsi diagnostici e 
terapeutici condivisi, di avere gli strumenti per intercettare i primi segni di un problema, di effettuare una buona attività 
preventiva e di migliorare le capacità relazionali e comunicative nonché i rapporti medico-paziente, medico-medico e di avere 
un controllo gestionale delle patologie. 
 
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ottimizzare i processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la 
piattaforma www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “RESIDENZIALE” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione 
e il test di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 
3 domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione. È consentito 1 unico tentativo. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter acquisire i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della scheda di 
valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che non 
prendono i crediti ECM). 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 
 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 
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DE SIMONE MICHELE Medicina e chirurgia Pediatria Università degli studi – L’Aquila 

DI FABIO SANDRA Medicina e chirurgia Pediatria U.S.S.L. 04 - Chieti 

GRIMALDI ALESSANDRO Medicina e chirurgia Endocrinologia UOC – L’Aquila 

MARIMPIETRI ANNA ELVIRA Medicina e chirurgia Pediatria/Neuropsichiatria 
infantile 

UOC – L’Aquila 

PASANISI MARIA CHIARA Medicina e chirurgia Amestesia e rianimazione ASL1 ABRUZZO – L’Aquila 

TIBERI ALFONSO Medicina e chirurgia Ginecologia e ostetricia  Distretto Sanitario L’Aquila-Ex 
Onpi 

 


