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FAD asincrona
• 10 dicembre 2021 - 10 marzo 2022
• 500 utenti
• Modalità di fruizione: 

piattaforma online http://fad.ecliptica.it
• Modalità di erogazione del materiale: 

video registrati

Apertura iscrizioni 1 settembre 2021
N.B. Le iscrizioni si chiuderanno una volta rag-
giunto il numero massimo di iscritti.

Quota di iscrizione:
Medico specializzato

e Infermiere
Specializzando

€ 100,00 + IVA Gratuito

Istruzioni di accesso
Piattaforma online http://fad.ecliptica.it
Accedere alla piattaforma effettuando il login 
o registrandosi compilando l’apposita scheda 
di iscrizione e scegliendo nome utente e pas-
sword. Per finalizzare la creazione dell’account, 
è necessario cliccare sul link che si riceve au-
tomaticamente per mail. Una volta entrati in-
serendo i dati richiesti, è possibile iscriversi al 
singolo evento cliccando sul suo titolo.

Informazioni generali

Segreteria organizzativa e Provider ECM n. 2538:

Ecliptica srl
Via Aldo Moro, 22  25124 Brescia  -  Tel. 030 2452818  Fax 030 2452826  -  E-mail: info@ecliptica.it  www.ecliptica.it

Topics
• Casi clinici
• Immunodeficit e cute
• Occhio e cute
• Psoriasi pediatrica
• Dermatite atopica
• Novità terapeutiche

Accreditamento ECM
L’evento è in fase di accreditamento presso il 
Ministero della Salute per l’attribuzione di cre-
diti ECM (Educazione Continua in Medicina).

Destinatari dell’evento
Medico Chirurgo con specializzazione in Der-
matologia e Venereologia, Pediatria, Pediatria 
di libera scelta, Allergologia ed immunologa 
clinica, Reumatologia, Malattie infettive, Chirur-
gia plastica e ricostruttiva, Chirurgia generale, 
Chirurgia pediatrica, Chirurgia maxillo-facciale, 
Otorinolaringoiatria, Medicina generale (Medi-
co di famiglia), e per Infermiere ed Infermiere 
pediatrico.

Obiettivo formativo
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna atti-
vità ultraspecialistica. Malattie rare.


