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Corso di Aggiornamento 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
 

  
08,30: Registrazione dei partecipanti. 

08,55: Apertura del Corso e Introduzione.     

09,00: Alimentazione e benessere. 
Laura Ebbli (Savona) 
 
10,00: Postura e Attività motoria. 
Ivana Presti (Savona) 
 
11,00: Pausa  
         
11,30: Prevenzione e cura nelle allergie e intolleranze alimentari.  
Antonio Ebbli (Savona) 
 
12,30: Consigli nutrizionali.    
Laura Ebbli (Savona) 
        
13,00: Lunch 
 
14,30: Diabete e tiroide in gravidanza.  
Graziella Fichera (Savona) 
 
15,30: Consigli nutrizionali.  
Laura Ebbli (Savona) 
 
16,00: Break 
 
16,30: Lavori a piccoli gruppi su casi clinici con produzione di rapporto finale da 
discutere con esperto. 
Laura Ebbli (Savona) 
 
18,00: Conclusioni e Take Home Messages. 

18,10: Compilazione del questionario di apprendimento ECM e Chiusura dei Lavori 
Scientifici. 

 
Provider e Segreteria Organizzativa 

Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
Web:  www.rosadeventi.com 

http://www.rosadeventi.com
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
 
Responsabile Scientifico 
Elisabetta Franchi, Presidente del Collegio interprovinciale delle Ostetriche di Savona ed Imperia. 
 
Provider 
Rosa  D'Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  
Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il 
Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività ECM. 
 
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 
Il Corso è destinato a nr. 35 partecipanti: Ostetrico/a ed assegnerà 6,3 crediti formativi. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail 
al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 
accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 
 
Obiettivo Formativo 
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 
Assistenza – Profili di Cura. 
 

INFORMAZIONI GENERALI
 
Iscrizioni al Corso 
Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  Lunedì 8 Maggio 2017.  Trascorsa  
tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: 
la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 35 posti; 
raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo 
dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del 
perfezionamento della quota di iscrizione. 
 
Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione è di Euro 20,00 IVA inclusa per le iscritte, in regola con la quota di 
iscrizione 2017 al Collegio interprovinciale delle Ostetriche di Savona ed Imperia; PER LE 
Professioniste iscritte ad altri Collegi, la quota di partecipazione è pari ad Euro 30,00 IVA inclusa. 
 
Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  “Corso  
Ostetricia+Cognome e Nome”  potrà essere effettuato a mezzo: 
-  Bonifico  Bancario,  a favore del Collegio interprovinciale delle Ostetriche di Savona ed Imperia 
IBAN IT12T0617510699000000486480 
 
 
 

La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per ogni 
ulteriore informazione e necessità. 
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