
 

 

 

 
 
Certificata ISO 9001:2008 - IQNet - SQS r.n. CH-22441 
per la “Progettazione ed erogazione di formazione e informazione medico-scientifica” 
Provider ECM n. 3 (accreditamento standard) 

 

 
Sede legale: Infomedica Srl – Corso Stati Uniti 57 - 10129 Torino (Italy) - t. +39.011.859990 - f. +39.011.859890 - www.infomedica.com 
c. f., p.iva e numero iscrizione Registro imprese di Torino: 07139530013 

 

 

 

 

 

Piano Formativo 2022 

Attività educazionali 

 

Approvato da: 

Am. Lione 
(Presidente Infomedica Srl) 

 
M. Gallo 

(Coordinatore Board scientifico Infomedica 

 
G. Mantovani 

(Vice-coordinatore Board scientifico Infomedica) 

 
V. Pisani 

(Resp. Qualità Infomedica) 

 

 

 

Torino, 15 luglio 2022 

 

Vers. 02 

  



 

 

 

 
 

 
INFOMEDICA | PIANO FORMATIVO 2022 – Vers. 01 

ATTIVITÀ FAD 

DIABETES CARE ONLINE 2021-22 – www.diabetescare.it 

ID evento: 326339 

Obiettivo formativo: (1) Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based practice (ebm - ebn - ebp). 

Destinatari della formazione: medici (tutte le specializzazioni) e farmacisti ospedalieri 

Data inizio: 01/10/2021 

Data fine: ore 12 del 30/09/2022 

Crediti erogati: 12 

Per informazioni 

 

 

ATTIVITÀ FAD 

MALATTIE RARE ED EPILESSIA – www.fadmre.it 

ID evento: 331066 

Obiettivo formativo: (3) Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 

profili di assistenza - profili di cura. 

Destinatari della formazione: medici [specializzazioni: medicina generale; medicina interna; 

neurofisiopatologia; neurologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); 

psichiatria] e farmacisti ospedalieri e territoriali 

Data inizio: 29/10/2021 

Data fine: ore 12 del 28/10/2022 

Crediti erogati: 12 

Per informazioni 

 

 

ATTIVITÀ FAD 

ANNALS OF RHEUMATIC DISEASES - FOCUS ON ARTRITE REUMATOIDE, ARTRITE 

PSORIASICA E SPONDILOARTRITE ASSIALE 2022 

– www.22ardonline.it 

ID evento: 338100 

http://www.diabetescare.it/
https://www.diabetescare.it/indicazioni-ecm-fad
http://www.fadmre.it/
https://fadmre.it/indicazioni-ecm-fad
http://www.22ardonline.it/
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Obiettivo formativo: (1) Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based practice (ebm - ebn - ebp) 

Destinatari della formazione: medici (specializzazioni: allergologia ed immunologia clinica, medicina 

interna; reumatologia) 

Data inizio: 17/01/2022 

Data fine: ore 12 del 31/12/2022 

Crediti erogati: 15 

Per informazioni 

 

 

ATTIVITÀ FAD 

HEMATOLOGY UNIVERSITY – UPDATE 2022 – www.ahu.it 

ID evento: 340394 

Obiettivo formativo: (1) Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based practice (EBM - EBN - EBP) 

Destinatari della formazione: medici (tutte le specializzazioni); farmacisti (specializzazioni: farmacia 

ospedaliera; farmacia territoriale); biologo; infermiere; infermiere pediatrico 

Data inizio: 18/04/2022 

Data fine: ore 12 del 31/12/2022 

Crediti erogati: 8 

Per informazioni 

 

ATTIVITÀ FAD 

JCO – EDUCATIONAL RESOURCE 2022 - FOCUS ON BREAST CANCER – 

www.jcobreast.it 

ID evento: 350144 

Obiettivo formativo: (1) Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based practice (EBM - EBN - EBP) 

Destinatari della formazione: medici (specializzazioni: anatomia patologica; medicina interna; oncologia; 

radiodiagnostica; radioterapia) 

Data inizio: 01/07/2022 

Data fine: ore 12 del 31/12/2022 

http://21.ardonline.it/indicazioni-ecm-fad
http://www.ahu.it/
https://www.jcobreast.it/indicazioni-ecm-fad
http://www.jcobreast.it/
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Crediti erogati: 6 

Per informazioni 

 

 

ATTIVITÀ FAD 

BLOOD ONLINE 20222 – www.bloodonline.it 

ID evento: 354229 

Obiettivo formativo: (1) Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based practice (EBM - EBN - EBP) 

Destinatari della formazione: medici (specializzazioni: anatomia patologica, ematologia, genetica medica, 

geriatria, laboratorio di genetica medica, medicina interna, medicina trasfusionale, oncologia, patologia 

clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); biologi; tecnici sanitari laboratorio 

biomedico 

Data Inizio: 20/07/2022 

Data Fine: 31/12/2022 

Crediti erogati: 12 

Per informazioni 

 

 

ATTIVITÀ FAD 

DERMATOLOGY EDUCATION ONLINE - FOCUS ON… (2022) - 

www.dermaeducationline.it 

ID evento: 350665 

Obiettivo formativo: (1) Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based practice (EBM - EBN - EBP) 

Destinatari della formazione: medici (specializzazione: dermatologia e venereologia) 

Data inizio: 15/07/2022 

Data fine: ore 12 del 31/2/2022 

Crediti erogati: 7 

Per informazioni 

 

https://www.jcobreast.it/indicazioni-ecm-fad
http://www.bloodonline.it/
https://www.bloodonline.it/indicazioni-ecm-fad
http://www.dermaeducationline.it/
https://dermaeducationline.it/indicazioni-ecm-fad

