
      

ECMADISTANZA è un progetto Imagine s.r.l., provider ECM/CPD accreditato presso la CNFC del Ministero della Salute 

 

COMUNICAZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI 

CORSO FAD ECM “EPATITE CRONICA DA HCV, TRA ERADICAZIONE E SOSTENIBILITA’” 

 

L’associazione, in collaborazione con il Provider Imagine, offre a tutti i suoi iscritti la possibilità di acquistare, 

ad un prezzo lancio, Il primo corso Fad accreditato (10 crediti Ecm) sui farmaci di nuova generazione per il 

trattamento dell’Epatite C. 

Di seguito riportiamo i dettagli del corso FAD ECM disponibile sul portale www.ecmadistanza.it : 

 

 Epatite cronica da HCV, tra eradicazione e sostenibilità – (10 CREDITI ECM)  

€ 49,90 (iva inclusa) anziché € 85,00 - SCHEDA CORSO 

Dott. Giuliano Rizzardini - Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Sacco, Milano 

 

La promozione è valida fino al 30.04.2015 ed il corso avrà scadenza il 04.03.2016. 

Per acquisire i crediti ECM e scaricare l’attestato, è necessario frequentare e concludere il corso entro tale data. 

 
I crediti formativi erogati avranno validità su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla normativa 

pubblicata dalla CNFC del Ministero della Salute. 

 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL CORSO (nuovi utenti): 
 

1. Collegarsi all’indirizzo: www.ecmadistanza.it 
2. Cliccare sul pulsante “NUOVA REGISTRAZIONE” 
3. Completare il modulo di registrazione inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura, il sistema 

invierà una mail contenente il link per il completamento della registrazione 
4. Collegarsi al proprio account di posta elettronica, aprire la mail e cliccare sul link per confermare la 

registrazione 
5. Inserire username e password nel box di LOGIN per accedere all’area corsi attivi del proprio profilo 

utente  
6. Selezionare il corso nella sezione “CATALOGO MEDICO” e procedere con l’acquisto 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL CORSO (utenti già registrati):  
 

1. Inserire username e password nel box di LOGIN per accedere all’area corsi attivi del proprio profilo 
utente  

2. Selezionare il corso nella sezione “CATALOGO MEDICO” e procedere con l’acquisto 
 

 

A completa disposizione un servizio di assistenza al quale rivolgersi in caso di necessità: 
 
Servizio Assistenza – da lunedì a venerdì -  15.00/18.00 
Tel.  0331.1830045  
Mail: assistenza@ecmadistanza.it 

http://www.ecmadistanza.it/
http://www.ecmadistanza.it/800-Epatite_cronica_da_HCV.html
http://www.ecmadistanza.it/
mailto:assistenza@ecmadistanza.it

