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• Accesso al Webinar - Per accedere al webinar è necessario effettuare la registrazione. Dopo la compi-
lazione del modulo, riceverà una mail con un link per confermare l’attivazione del Suo account. 
Successivamente riceverà un messaggio di avvenuta registrazione con le istruzioni per accedere alla
diretta streaming per i giorni 5-6 luglio 2021. Il webinar è a numero chiuso e riservato alle Professioni e
Discipline accreditate ECM.

• Accreditamento ECM - Verrà richiesto accreditamento ECM per le seguenti figure professionali:
– Medico Chirurgo (Discipline: tutte le discipline)
– Infermiere
– Biologo
– Farmacista
– Psicologo
– Chimico
– Veterinario
– Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

• Numero partecipanti: 800
• Lingua ufficiale: Italiano/Inglese

• Metodologia di valutazione - Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio:
• Partecipare al 90% delle attività formative
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento on-line a  

risposta multipla con doppia randomizzazione
- sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova
- il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.

• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD
• Compilare la scheda indagine bisogni formativi

• Tipologia FAD:
- Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona

Informazioni generali
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Call for Abstracts
Data presentazione abstract: 16 aprile 2021
Data notifica accettazione abstract: 27 aprile 2021

Topics
• COVID-19: evoluzione di un virus
• Diagnosi delle infezioni virali
• Virologia dell’ambiente e delle piante
• Genetica virale e biotecnologie
• Nuovi orizzonti in virologia 1
• Interazione virus-ospite
• Virus e tumori
• Virologia veterinaria
• Immunità antivirale e vaccini
• Terapia antivirale
• Nuovi orizzonti in virologia 2
• COVID 19: patogenesi, prevenzione e controllo
• Miscellanea

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione è gratuita. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito: 
www.congressosiv-isv.com
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