PerCorsi formativi SIUD
Il Paziente al “Centro”
Riabilitazione e Disfunzioni del basso tratto urinario
10 Giugno 2022
UNA Hotels - Firenze
Responsabili Scientifici: Giulio Del Popolo, Vincenzo Li Marzi

VADEMECUM PARTECIPANTI
Gentilissimi,
Nel ringraziarVi per la Vostra partecipazione al Corso in oggetto ci auguriamo che le informazioni seguenti
possano esservi di aiuto.
• Dove trovo il Programma scientifico?
Sul sito della Segreteria Organizzativa www.defoe.it
• Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?
Sul sito di Defoe www.defoe.it a partire da lunedì 13 Giugno Ore 14.00 utilizzando le credenziali di accesso
che sono stampate sul retro del badge. Se non ha comunicato correttamente i suoi dati al momento
dell’iscrizione (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo Email, Professione e Disciplina) e non ha
autorizzato Defoe alla gestione dei suoi dati secondo il nuovo GDPR è probabile che non possa accedere
all’area riservata, per scaricare l’attestato di partecipazione. La invitiamo ad accertarsi che i suoi dati siano
stati correttamente forniti e che abbia rilasciato le necessarie autorizzazioni per il trattamento.
N.B. È responsabilità del partecipante accertarsi che la propria presenza all’evento venga acquisita
mediante lettore ottico all’inizio e al termine delle sessioni. Si raccomanda 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 a tale proposito che la percentuale minima di
presenza prevista per l’acquisizione dei crediti formativi è del 90%
SEDE CONGRESSUALE
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ECM
ID Evento: 354015 | N° crediti: 4
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura. Il corso è accreditato per 50 partecipanti per la categoria Medico
Chirurgo (Urologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e Riabilitazione), Fisioterapista,
Infermiere e Ostetrica. L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento,

alla consegna di scheda di valutazione dell’evento ed al superamento del test di valutazione finale per
il quale ogni partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste. La verifica
della presenza avverrà attraverso lettori con codice a barre; ogni discente dovrà completare un
questionario per la rilevazione della qualità percepita.
COVID - MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE IN SEDE DI EVENTO

Al fine di poter garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, Defoe si è dotata di una serie di
strumenti che consentono una valutazione del rischio di contagio e la conseguente adozione di misure
preventive che tutte le persone presenti in sede di evento avranno l’obbligo di osservare. Dall’utilizzo
di questi strumenti scaturisce una linea di comportamento su cui tutto il personale Defoe Srl presente
in sede di evento sarà informato e formato in occasione del briefing organizzativo affinché possa
adeguatamente e responsabilmente collaborare allo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
Le misure preventive che saranno adottate sono:
a) DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività in sede congressuale dovranno sottostare alla regola secondo cui le
persone siano ad almeno UN METRO di distanza l’una dall’altra
b) UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): tutti i partecipanti (delegati, relatori, aziende sponsor,
fornitori) dovranno essere muniti di DPI (mascherine e guanti) e sottoposti alla misurazione preventiva della febbre.
c) LAVAGGIO DELLE MANI: tutti i partecipanti (delegati, relatori, aziende sponsor, fornitori) dovranno avere cura di
lavarsi frequentemente le mani o di igienizzarsele mediante l’utilizzo dei dispenser di disinfettante presenti in sede
di evento.
d) CONTROLLO SANITARIO ALL’ACCESSO: Qualora ritenuto necessario per lo specifico evento, potrà essere effettuata
la misurazione della temperatura corporea secondo le modalità previste dalla procedura di riferimento. L’accesso
sarà interdetto in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.
e) INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI: Defoe fornirà ogni possibile informazione sulle misure preventive adottate
mettendo in evidenza la segnaletica adeguatamente predisposta e le informative a disposizione.
f) MONITORAGGIO COSTANTE DEL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE: Defoe effettuerà continuo monitoraggio del
rispetto delle misure adottate da parte di tutti i presenti in sede di evento. In caso di comportamenti non rispettosi
delle misure adottate da parte di qualche presente in sede, il personale dovrà cortesemente richiamare l’attenzione
sul rispetto delle misure e, in caso di persistente comportamento deviante, darà tempestiva comunicazione al proprio
Responsabile.
g) MODIFICA SPAZI CONGRESSUALI In caso di necessità Defoe modificherà l’assegnazione degli spazi congressuali
(stand, sale e altri spazi per servizi) al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio.
ASSICURAZIONI
Il pagamento della quota di iscrizione non include alcuna forma assicurativa. I partecipanti dovranno provvedere
direttamente.

ARRIVARE
In auto
– Da Nord: dall’autostrada A1 uscire a Firenze Nord: seguire le indicazioni per il centro prendendo la A11
e proseguire fino a Via Giovanni della Casa. Svoltare leggermente a sinistra e prendere Via Pisana e a
140 m. si trova l’albergo.
– Da Sud: dall’autostrada A1 uscire a Firenze Sud e seguire le indicazioni per Piazza Pier Vettori. Svoltare
a destra e prendere Via Pisana e a 140 m. si trova l’albergo.
In treno
– Da Nord: attraverso la linea di Milano – Firenze.
– Da Sud: attraverso la linea di Napoli – Firenze.
Arrivati alla Stazione Ferroviaria di Firenze, che dista 4,2 km. dall’albergo, è possibile prendere un taxi
oppure l’autobus numero 6 che parte da Stazione Scalette e arriva a 4 minuti dall’albergo, scendendo a
Santa Maria Al Pignone (circa 17 minuti di percorso)
In aereo
Firenze è raggiungibile attraverso gli aeroporti internazionali di:
– Firenze Peretola (Amerigo Vespucci) a 7,6 km.
Dall’Aeroporto è possibile prendere la Tramvia che arriva alla Stazione Santa Maria Novella e
successivamente prendere l’autobus numero 6
Parcheggi
UNA Hotels ha un parcheggio privato con supplemento per gli ospiti
Taxi
055/4390
HOTEL
Si informano partecipanti e aziende che hanno confermato il pernottamento presso la sede del Corso,
UNA Hotels, che il check-in sarà possibile a partire dalle ore 14:00 e il check-out dovrà effettuarsi entro
le ore 12:00.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta e inviamo i nostri più
cordiali saluti.
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