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CONGRESSO NAZIONALE SIUD 2017 
VARESE, 8 -10 GIUGNO 2017 
VADEMECUM PER IL PARTECIPANTE - ECM ED ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Si consiglia una lettura attenta  
 
Gentilissimi,  
Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al Congresso Nazionale SIUD, ci auguriamo che le 
informazioni seguenti possano esservi di aiuto nel corso degli eventi che si svolgeranno  a Varese dal giorno 8 
al Giugno 2017.   
 
FAQ GENERALI 

 Dove trovo il Programma aggiornato?  
Sul sito della SIUD www.siud.it e sul sito del Provider www.defoe.it  
 

 Dove consulto gli orari dei transfer?  
Sono disponibili sul sito del Provider alla pagina dedicata al Congresso. Ma li trovo anche in cartella 
 

 Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  
Sul sito del Provider www.defoe.it a partire da lunedì 12 Giugno Ore 14.00 utilizzando le credenziali di accesso che 
trovo stampate sul retro del mio badge 

 
FAQ ECM 

 Quanti crediti posso ottenere partecipando al Congresso?  
Se sono medico  
4,2 Crediti ECM per la partecipazione a tutti i percorsi formativi.  
Se sono Infermiere, fisioterapista, ostetrica  
8,4 Crediti ECM per la partecipazione a tutti i percorsi formativi 
Inoltre, per la pubblicazione del mio lavoro su Neurourology&Urodynamics mi vengono riconosciuti 3 Crediti se 
sono 1° autore, 1 Credito agli altri nomi. Per la pubblicazione sulla rivista Pelviperineology, 1 Credito al 1° autore, 
0,5 crediti agli altri nomi. 

 Non mi ricordo a quale Workshop ECM ho comunicato di partecipare. Come faccio a saperlo?  
E’ scritto sul retro del mio badge.  
 

 Cosa devo fare per ottenere i crediti?  
1. Devo essere un partecipante regolarmente iscritto al Congresso 
2. Devo partecipare ad almeno il 90% di tutte le sessioni accreditate e mi preoccupo che il mio badge venga 

letto ad inizio e fine di ogni sessione ECM 
3. Devo dichiarare per iscritto il tipo di reclutamento effettuato dall’azienda qualora uno sponsor abbia 

pagato la mia iscrizione al Congresso.  
4. Devo compilare la scheda di valutazione dell’evento 
5. Devo superare il test ECM per i percorsi che lo prevedono.  

 

 Dove, come e quando scarico il mio attestato ECM?  
Sul sito del Provider www.defoe.it a partire da lunedì 26 Giugno Ore 14.00 utilizzando le credenziali di accesso che 
trovo stampate sul retro del mio badge. 
 

 Quando vengono consegnati i test ECM ?  
I test sono cartacei, riguardano i corsi ECM riservati separatamente a Medici e Infermieri  e vengono consegnati 
Sabato, 10 Giugno dopo il coffee break  
 
E’ responsabilità del partecipante accertarsi che la propria presenza all’evento venga acquisita mediante lettore ottico 
all’inizio e al termine delle sessioni. Si consiglia inoltre di non pianificare l’arrivo in ritardo rispetto all’inizio delle sessioni ECM 
o rientri presso le proprie sedi in anticipo rispetto agli orari di fine lavori fissati nel programma.  Si ricorda che la percentuale 
minima di presenza prevista per l’acquisizione dei crediti formativi è del 90%. 

http://www.siud.it/
http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/
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SEDE CONGRESSUALE 
AtaHotel Varese 
Via F. Albani, 73, Varese - Telefono: 0332 466001 
Per informazioni dettagliate su come raggiungere la sede, consultare il Programma definitivo alla pagina 32.  
 
SEDE DELLA CENA SOCIALE 
Villa Andrea Ponti  
Piazza Litta, 2 - Varese  
 
ORARI DEL CONGRESSO 
GIO 8 GIU  
Registrazione  10.45-12.15 
Assemblea Generale Soci SIUD: 11.15-12.15 
Inaugurazione 12.15-13.00 
Lavori congressuali: 13.00-19.00 
 
VEN 9 GIU 
Sessioni Scientifiche 08.00-19.30 
Cena Sociale 21.00-23.00 
 
SAB 10 GIU 
Sessioni Scientifiche 09.00-14.00  
 
SERVIZIO NAVETTA 
E’ previsto un servizio navetta da e per gli hotels convenzionati nei giorni del Congresso ed un servizio da e verso 
la Stazione di Varese e da e verso l’Aeroporto Milano Malpensa nei giorni 8 e 10 Giugno.  
Gli orari dei servizi sono disponibili nella tabella riassuntiva allegata, saranno esposti in hotel, saranno inseriti 
nelle cartelle congressuali ed è possibile scaricarli online dal sito web di Defoe. Dalla home page si accede 
direttamente alla pagina del Congresso cliccando sul Congresso SIUD.   
Gli orari delle navette sono fissati per garantire la partecipazione alle Sessioni Scientifiche del Congresso e in 
particolare a quelle ECM. Non sono previsti servizi navetta durante le sessioni scientifiche.  
 
CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 
I certificati di partecipazione  saranno rilasciati in modalità elettronica con accesso alla piattaforma web del 
Provider mediante credenziali individuali di accesso. I certificati di partecipazione saranno disponibili online a 
partire dal 12 Giugno 2017. Le credenziali di accesso sono riportate sul retro del proprio badge.  
Alla pagina web per scaricare il proprio certificato si accede direttamente dalla home page di Defoe. www.defoe.it 
 
CREDITI ECM  
Workshops, Inviti e reclutamento, criteri di verifica, Test ECM.  
(Maggiori info sulle sessioni ECM a  pag 22 e 23 del Programma definitivo).  
Workshops  
La partecipazione ai workshop è a numero chiuso.  Tutti i partecipanti sono stati iscritti al Workshop selezionato al 
momento dell’iscrizione. Per ragioni organizzative e di accreditamento non sarà possibile effettuare cambiamenti 
o ulteriori iscrizioni in sede.   
 

Infermieri, Fisioterapisti e Ostetriche partecipanti alla Physical Therapy Class – il giorno venerdì 9 Giugno dalle 
ore 17.00 alle 19.00 - sono invitati a vestire abiti molto comodi e a portare con sé un telo o tappetino per poter 
effettuare al meglio le prove pratiche di riabilitazione.   

 
Inviti, Reclutamento e Sponsorizzazioni 
Si rammenta che è obbligo del Provider riportare al Ministero della Salute la tipologia di reclutamento per ogni 
partecipante. In caso di invito diretto da parte di una Azienda, è tuttavia responsabilità del partecipante 



DEFOE SRL | PROVIDER ECM N° 199 – SIUD 2017, VADEMECUM PARTECIPANTI | T:+39.0523.338391 | siud2017@defoe.it 

comunicare al Provider la sponsorizzazione tramite consegna di apposita lettera con i propri dati anagrafici, con 
l’indicazione dello sponsor e la propria firma.  Defoe, effettuerà in ogni caso il rilevamento delle informazioni 
relative al reclutamento mediante la tradizionale scheda anagrafica che sarà distribuita il giorno 8 Giugno al 
momento della registrazione. Le schede compilate devono essere consegnate alle hostess ECM alle ore 16.00 
dello stesso giorno, all’uscita dalla sala.  
 
Criteri di Verifica 
Criteri di verifica che saranno seguiti in sede di evento per l’attribuzione dei Crediti Formativi ECM:  
- Verifica della presenza mediante sistema elettronico con codice a barre, in entrata e uscita (90% delle sessioni 
ECM). Non sono previsti i registri firme fatta eccezione per eventuali verifiche incrociate che il Provider intende 
effettuare durante l’evento.  

Si ricorda ai partecipanti che è propria responsabilità assicurarsi che il codice a barre riportato sul proprio 
badge venga correttamente letto in entrata ed in uscita di ciascun corso ECM. 

- Esclusivamente per i Corsi ECM destinati separatamente a medici e infermieri, fisioterapisti, ostetriche è 
prevista verifica dell’apprendimento mediante superamento del test ECM somministrato in formato cartaceo. 
La soglia di superamento è fissata al 75%.  
- Verifica della qualità obbligatoria mediante compilazione della scheda di valutazione dell’evento. 
Certificati ECM 
I certificati ECM saranno rilasciati in modalità elettronica con accesso alla piattaforma web del Provider mediante 
credenziali individuali di accesso. I certificati ECM saranno disponibili online per 30 gg a partire dal 26 Giugno 
2017.  Tutti i partecipanti aventi diritto ai crediti ECM riceveranno una email di avviso all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato al momento della registrazione e/o riportato sulla scheda anagrafica consegnata in sede 
congressuale.  
 
SPECIALISTI IN FORMAZIONE 
Si rammenta a tutti gli Specialisti in Formazione regolarmente iscritti al Congresso che tutti i Corsi ECM del 
Congresso Nazionale SIUD sono riservati agli Specialisti aventi diritto ai Crediti formativi e pertanto la 
partecipazione alle sessioni accreditate è loro consentita nei limiti delle numeriche comunicate al Ministero della 
Salute in fase di accreditamento dei programmi formativi.  
 
CENA SOCIALE 
La Cena Sociale di venerdì 9 Giugno è inclusa nella quota d’iscrizione quale ulteriore benefit per il partecipante. Se 
ho confermato per tempo la partecipazione alla cena al momento della mia iscrizione al Congresso, ritiro il ticket 
presso il desk di segreteria al momento della registrazione in sede.  
Non è possibile comunicare la propria partecipazione alla Cena in sede congressuale a meno che non vi siano 
defezioni dell’ultimo minuto o aggiungere nuovi partecipanti. La Cena avrà luogo presso Villa Andrea Ponti ed è 
previsto un servizio navetta da e per gli alberghi convenzionati.  


