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MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

• Per i medici della Provincia Autonoma di Bolzano  e i 
Pediatri ospedalieri www.ecmtrento.it   
 

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito. 
 

CREDITI ECM: EVENTI IN FASE DI  ACCREDITAMENTO 

 
RILASCIO ATTESTATO 
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 
partecipazione al 90% della durata dell’evento e al  
superamento  della prova finale di apprendimento. 
 
 

INFORMAZIONI SULL’EVENTO 
Servizio Formazione 
 

Stefania Marinac - segreteria organizzativa 
0461 903409  stefania.marinac@apss.tn.it 
Paola Onorati - formatore 
0461 902605  paola.onorati@apss.tn.it 
Paola Guarise - formatore 
0461 903580   paola.guarise@apss.tn.it 
 
SERVIZIO FORMAZIONE 

Dirigente: Cristina Moletta 

Coordinatore di segreteria: Elisa Zanon 
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Enrico Ciardini 
Direttore Unità operativa Chirurgia pediatrica, 
Ospedale S. Chiara, Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari, Trento  

 
ANIMATORE  

Marta Betta 
Pediatra di libera scelta, animatore di 
formazione Provincia Autonoma di Trento 
 

L’UOC di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento ha introdotto tecniche e approcci innovativi 
per la cura e l’assistenza delle patologie pediatriche che richiedono un approccio chirurgico. In tal senso risulta particolarmente 
importante la diagnosi precoce e l’avvio a percorsi appropriati di presa in carico e di cura. 
Questo ciclo di webinar di Chirurgia Pediatrica si propone di consolidare e aggiornare le conoscenze sulle patologie malformative 
o acquisite di pertinenza chirurgica pediatrica, e sulle novità terapeutiche fornite in Trentino dalla UOC di Chirurgia Pediatrica 
dell’Ospedale Santa Chiara. Gli incontri saranno occasione di confronto tra medici che operano sul territorio e specialisti 
ospedalieri sulle problematiche e i percorsi clinici di interesse, si propongono di fornire un supporto per l’attività clinica 
quotidiana e di migliorare e intensificare il rapporto professionale tra medici dell’ospedale e medici del territorio. 
 

Gli incontri saranno fruibili dalla  piattaforma Moodle dell’APSS nello spazio riservato a PLS e MMG #Restiamo connessi. 

Calendario  incontri primo semestre 2021 

I incontro – 15 gennaio     17.30-19.30  Percorsi di chirurgia pediatrica presso l’APSS di Trento 

II incontro – 12 marzo       17.00-19.00  Stipsi funzionale e stipsi organica (Hirschsprung) 

III incontro – 23 aprile       17.00-19.00  Malformazioni vascolari pediatriche; patologie della testa e  del collo 

IV incontro – 28 maggio    17.00-19.00  Enuresi e disturbi minzionali. Vescica neurologica 

 
 
DESTINATARI 
Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Pediatri ospedalieri. 
 
 

Codice corso P-20-422/W-002-00-21-01 
                        P-20-422/W-003-00-21-01 
                        P-20-422/W-004-00-21-01 
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