
ISCRIZIONE “VIRTUAL AISF ANNUAL MEETING 2021”: 

Soci AISF 

Per i Soci AISF in regola la partecipazione è gratuita. 

L’iscrizione potrà essere effettuata entrando nell’Area Soci/Meeting col proprio Profilo 

utente e selezionando l’opzione “Parteciperò”; gli iscritti riceveranno subito una mail di 

conferma di avvenuta registrazione e, in tempo utile, il link per finalizzare la partecipazione 

al corso. 

I Soci non in regola dovranno prima rinnovare la propria posizione, per poi procedere come 

sopra indicato. 

Termine per Iscrizione al Virtual Meeting: 19 Febbraio 2021 

 

Nuovi Soci A.I.S.F. 

Per accedere in qualità di Socio A.I.S.F. all’Evento Formativo e, pertanto, gratuitamente, è 

necessario iscriversi all’A.I.S.F. al link: https://www.webaisf.org/area-soci/ 

L’iscrizione all’A.I.S.F. dà diritto alla partecipazione gratuita alle Riunioni Istituzionali 

“Riunione Generale Annuale”, “Riunione Monotematica” e “Special Conference”, 

all’abbonamento gratuito alla rivista Digestive and Liver Disease, all’utilizzo gratuito dell’App 

di A.I.S.F. ed a ricevere qualsiasi informazione relativa all’attività dell’Associazione. 

 

Non Soci AISF 

Quota di Iscrizione.: € 260,00 (inclusa IVA 22%) 

La quota di iscrizione include: l’accesso al webinar, l’attestato di partecipazione e l’attestato 

ECM (se conseguito).  

Per info contattare la Segreteria Organizzativa. 

 

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE: 

Sarà possibile connettersi tramite PC Windows – Mac – Linux – Smartphone – Tablet; è 

sufficiente un collegamento Internet a partire da 10Mbps ed un Navigatore a scelta tra: 

Chrome 50 o superiore, Internet Explorer 11 o superiore, Firefox 50 o superiore, Safari. 

 

Provider E.C.M. FAD (ID 1547):  

A.I.S.F. - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato 

Via Alfredo Catalani, 39 - 00199 ROMA 

Tel. e Fax: 06-86399303 

E-mail: info@webaisf.org   

www.webaisf.org    

 

Segreteria Organizzativa:   

SPAZIO CONGRESSI S.r.l.  

Via Alfredo Catalani, 39 - 00199 ROMA 

Tel. e Fax: 06-86204308 

E-mail: spazio.c@mclink.it  



E.C.M. - Educazione Continua in Medicina e Destinatari Attività Formativa: 

L’Evento Formativo ID 1547-311026 è accreditato per la seguente categoria professionale: 

Medico Chirurgo specializzata per le seguenti discipline: Gastroenterologia, Medicina 

Interna, Malattie Infettive, Chirurgia Generale, Microbiologia e Virologia, Medicina Generale 

(Medici di famiglia) con N° 13,5 Crediti con Obiettivo Formativo E.C.M. - Educazione 

Continua in Medicina: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP). 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ECM: 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato sarà 

obbligatorio: aver preso parte all’intero evento formativo con il 100% di soglia di attenzione; 

aver risposto correttamente ad almeno il 75% dei quiz somministrati a fine evento, entro e 

non oltre 3 giorni dal termine dello stesso (sarà possibile compilare il Questionario di 

Apprendimento 1 sola volta); aver compilato il Questionario di Valutazione al termine 

dell’evento. 

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti E.C.M., ma solamente 

all’attestato di partecipazione. L’attestato E.C.M. verrà spedito a tutti i partecipanti che ne 

avranno diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo di posta elettronica riportato sul 

questionario. 


