FAD
ASINCRONA

Il dietista nella
riabilitazione
nutrizionale del
paziente covid -19
DAL 14 SETTEMBRE 2O2O
AL 14 MARZO 2O21

www.dietistacovid.online

PROGRAMMA
Introduzione - Maurizio Muscaritoli
Nutrizione e paziente critico Covid-19:
quali domande, quali risposte - Marco Rossi
La gestione nutrizionale del paziente
Covid-19 in terapia sub-intensiva e nella
degenza ordinaria - Daniela Cum
Linee di indirizzo per l’assistenza nutrizionale
del paziente SARS-CoV-2 positivo paucisintomatico
o post-dimissione a domicilio o presso strutture
non Ospedaliere - Patrizia Gnagnarella
Take Home Message - Maurizio Muscaritoli
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COME SI ACCEDE ALLA FAD
1. Collegarsi al sito www.dietistacovid.online
il giorno dell’evento.
2. Registrarsi alla FAD, cliccando sull’apposito
pulsante “REGISTRATI” e compilare con i dati
richiesti il form di registrazione presente nel sito.
Dopo aver compilato la scheda di iscrizione, viene
inviata una mail all’indirizzo indicato. La mail contiene
un link per confermare l’iscrizione; cliccando sul link si
viene automaticamente reindirizzati alla piattaforma FAD.
Questa operazione è richiesta solo in sede di primo
accesso al sito, successivamente per accedere al corso basta
inserire le proprie credenziali (username e password) e cliccare
sul pulsante “ACCEDI”.
3. Svolgere l’intero programma educazionale, accessibile dall’indice
dei contenuti
4. Compilare il questionario di apprendimento ed il questionario
di valutazione
5. Scaricare l’attesto di partecipazione / E.C.M.

ISCRIZIONE
L’iscrizione alla FAD è gratuita.

E.C.M.
La FAD è stata inserita da Aristea Education
– Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per Formazione Continua con il numero
di accreditamento 500 nei propri piani formativi
2020/2021 nell’ambito del Programma Nazionale
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).
La FAD è destinata alla seguente figura professionale:
Dietista e riconosce 3 crediti formativi. L’attestazione dei
crediti è subordinata alla verifica dell’apprendimento. Gli
attestati saranno generati all’interno della piattaforma FAD
dopo il superamento della verifica stessa.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida – protocolli – procedure
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