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Rivolto a: 500 MEDICI CI-IIRURGI-II (Oncologia, Malattie dell'apparato respiratorio,
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PRIMO MODULO
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ISCRIZIONE
Per l'iscrizione al corso è necessaria la seguente password

ai tempi del COVID-19"

Relatore: Dott. Danilo Rocco
Discussant: R. Parrei/a, V. Montesarchio, C. Battiloro,
R. Costanzo, F. Vitiello, F. Ambrosia, P. Maione

SECONDO MODULO

Selezione del paziente
"Gestione delle tossicità e ruolo del farmacista
ospedaliero tra emergenza, pandemia e routine"

Relatore: Dott. Danilo Rocco
Discussant: R. Parrei/a, V. Montesarchio, C. Battiloro,
R. Costanzo, F. Vitiello, F. Ambrosia, P. Maione

TERZO MODULO

The day after
"La gestione del paziente alla fine dell'emergenza:
come cambierà il management e quali i percorsi
terapeutici più appropriati?"
Relatore: Dott. Danilo Rocco
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Via Pietravalle, 11 - 80131 Napoli
tel. 081.5456125 fax 081.19324957
info@eubea.it - www.eubea.it

Se non si è mai re istrato sulla ns. iattaforma:
- Vada alla pagina www.eubeafad.it
- Clicchi sul pulsante rosso "Login" in alto a destra
- Clicchi su "Crea un account"
- Segua la procedura compilando i campi richiesti, accetti le
condizioni di utilizzo del sito e clicchi sul pulsante "Crea il
mio nuovo account"
- Riceverà una mail all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione per
confermare l'account tramite un link
- Una volta confermato l'account, torni alla pagina www.eubeafad.it
ed esegua il login
- Dopo aver effettuato il login, torni sulla home e clicchi sul titolo del
corso
- In basso troverà il campo per iscriversi con il codice riportato in
alto
Se è ià re istrato sulla ns. iattaforma:
- Vada alla pagina www.eubeafad.it
- Clicchi sul pulsante rosso "Login" in alto a destra ed esegua il
login
- Torni sulla home e clicchi sul titolo del lcorso
- In basso troverà il campo per iscriversi con il codice riportato in
alto

