
XXV CONGRESSO NAZIONALE FADOI – VIRTUAL EDITION 
 
Gentile Collega, 
 
come sai il Congresso Nazionale FADOI rappresenta un importante appuntamento per 
l’aggiornamento di tutti i Medici che operano nei reparti di Medicina Interna e vista la 
valenza multidisciplinare degli argomenti affrontati, un momento di particolare 
interesse anche per tutte le altre specialità mediche così come per i Medici delle Cure 
Primarie.  Il Congresso Nazionale FADOI, che era programmato a Roma nel maggio u.s., 
è stato rimandato per l’impossibilità  di riunirsi a causa della pandemia.    
Però proprio in questo momento di difficoltà siamo tutti molto motivati a dare al mondo 
sanitario un forte segnale di presenza. 
Per questo FADOI ha deciso di riprogrammare lo svolgimento del Congresso Nazionale 
2020 in modalità “smart-virtual”, nei giorni 26-29 settembre 2020.  Allo stato attuale 
questa ci è sembrata la soluzione più ragionevole, vista la condizione di perdurante 
incertezza dal punto di vista sanitario. 
Il Congresso si svolgerà quindi con l’utilizzo di una piattaforma informatica che 
consente l’organizzazione di eventi in forma virtuale, conservando il più possibile le 
modalità formative e di scambio culturale tipiche dei Congressi in forma residenziale.  
Siamo quindi lieti di informarti che è possibile iscriversi al Congresso, che quest'anno 
sarà offerto a tutti i Partecipanti in forma gratuita, compilando la scheda di iscrizione 
on line https://fadoi2020.it/Register.  
Come tradizione per il Congresso FADOI, anche quest’anno sarà possibile partecipare ai 
numerosi corsi monotematici ECM a numero chiuso, che  si svolgeranno in parallelo 
durante tutte le giornate del Congresso, nella fascia oraria mattutina. Essendo essi a 
numero chiuso, Ti invitiamo pertanto quanto prima a provvedere all'iscrizione per i 
Corsi di Tuo interesse. Nel pomeriggio sono invece previste le sessioni di  Plenaria-
Auditorium, a partire dalla Cerimonia Inaugurale prevista dalle ore 14.30 di Sabato 26 
settembre, in diretta streaming e ad accesso libero per tutti gli iscritti al 
Congresso.  Per maggiori dettagli ti invitiamo a consultare il programma 
dettagliato disponibile presso il sito del Congresso https://fadoi2020.it.   
  
Confidiamo Tu possa apprezzare questa opportunità, e saremmo lieti ed onorati di 
poter contare sulla Tua partecipazione. 
Con i migliori saluti 
 
Dario Manfellotto   
Presidente Nazionale FADOI 
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ISCRIZIONI - https://fadoi2020.it/Register

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA inclusa)
Iscrizione Medici      Gratuita
Iscrizone Aziende Sponsor  Euro 100,00
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE
Accesso alle sessioni scientifiche Attestato di partecipazione
MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate on line al sito 
https://fadoi2020.it/Register
In fase di iscrizione ti invitiamo a scegliere i Corsi ECM 
a cui partecipare, in quanto essendo a numero chiuso le 
iscrizioni saranno effettuate in ordine cronologico di arrivo 
delle richieste.

Corsi ECM
Sabato 26 Settembre 2020 
CORSI ECM – 9.30-13.00 durata 3H30’ 
•	 CORSO FADOI/ANIMO: L’identità della Medicina 

Interna: tra passato, presente e futuro 
•	 CORSO FADOI GIOVANI: La semeiotica del terzo 

millennio nel paziente complesso 
•	 CORSO FADOI AMCLI GISA Le infezioni gravi 

in Medicina Interna. Gestione e nuovi farmaci Le 
raccomandazioni FADOI 

•	 CORSO management Fibrillazione Atriale e 
tromboembolismo venoso 

Domenica 27 Settembre 2020 
CORSI ECM – 9.30-12.30 durata 3H00’ 
•	 CORSO: Strategie Cliniche nel Paziente Complesso 

con Epatopatia cronica: Presente e Futuro 
•	 CORSO: Arteriopatia periferica PAD e coronaropatia 

stabile CAD: stato dell’arte e nuove opzioni 
terapeutiche

•	 CORSO: Malattie rare
•	 CORSO: Le anemie nella pratica clinica: dalla 

complessità alla semplicità

Lunedì 28 Settembre 2020 
CORSI ECM – 9.30-12.30 durata 3H00’ 
•	 CORSO FADOI-ANIMO: La medicina interna e le cure 

di fine vita 
•	 CORSO: La gestione dello Scompenso cardiaco tra 

innovazione e territorio 
•	 CORSO: Reumatologia e medicina interna 
•	 CORSO: ABC della ventilazione non invasiva 
Martedì 29 Settembre 2020 
CORSI ECM – 9.30-12.30 durata 3H00’ 
•	 CORSO GOVERNANCE: Sostenibilità, efficienza e 

qualità del sistema sanitario 
•	 CORSO Il ruolo dei Vaccini in Medicina Interna 
•	 CORSO FADOI-ANIMO: Gestione globale del paziente 

con insufficienza respiratoria acuta in area critica 
•	 CORSO: Diabete mellito di tipo 2: una patologia 

“complicata” 
Le Sessioni dell’Auditorium/Plenaria saranno trasmesse 
in diretta streaming dalle ore 14.30 in tutte le giornate 
congressuali. L’Accesso all’Auditorium è libero per tutti gli 
iscritti al Congresso.  
Il programma completo è pubblicato https://fadoi2020.it.
ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE FADOI
È possibile effettuare l’iscrizione o il rinnovo alla 
Associazione collegandosi al sito www.fadoi.org nella 
sezione SOCI, Iscriviti o Rinnova.
•	Under	40	€	50,00
•	Over	40	€	80,00
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PLANNING CONGRESSI S.R.L.

Via	Guelfa,	9	-	40138	Bologna
Tel.	051300100	-	Fax	051309477
r.dapreda@planning.it - www.planning.it


