CORSO TEORICO PRATICO

RAZIONALE SCIENTIFICO
La rapida velocità di sviluppo della medicina
moderna rende problematico l’aggiornamento nelle
varie aree clinico-terapeutiche. In particolare i medici
di famiglia e del territorio, che spesso operano in
solitudine, senza possibilità di quotidiani scambi
d’informazioni, sono chiamati ad un impegno molto
difficile. Lo scopo di questo Corso sarà, quindi,
quello di approfondire gli aspetti clinici, diagnostici
e terapeutici della patologia aneurismatica
dell’aorta addominale, con prospettiva medica
e interventistica, con particolare riguardo alle
innovazioni nelle modalità di trattamento e di
controllo del paziente vasculopatico.
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PROGRAMMA

ISCRIZIONI

08.30 – 09.00

Registrazione dei partecipanti
e Welcome Coffee

09.00 – 09.30

Diagnosi e Follow-up dei pazienti
con Aneurisma dell’Aorta Addominale
Dott. Giuseppe Giugliano

09.30 – 10.00

Patologia Aneurismatica:
Indicazioni al trattamento
in elezione e urgenza
Prof. Giovanni Esposito

10.00 – 10.30

Risultati e complicanze precoci
del trattamento endovascolare
Dott. Luigi Di Serafino

10.30 – 11.00

Evoluzione delle endoprotesi aortiche
e prospettive future
Prof. Plinio Cirillo

11.00 – 11.30

Sessione Hands On

11.30 – 12.30

Live in a BOX

12.30 – 13.00

Chiusura del Corso e Questionario ECM

13.00 – 14.00

Light Lunch

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta
presso il desk della Segreteria al termine dei lavori.
Con il contributo non condizionato di:

L’iscrizione gratuita è aperta ad un
massimo di 20 iscritti e comprende:
iscrizione al corso, badge di accesso alle
sessioni scientifiche, welcome coffee, light
lunch e attestato di partecipazione. L’accesso ai
lavori scientifici sarà consentito esclusivamente
agli iscritti al Corso in possesso del badge.

REGISTRAZIONE ON-LINE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate
on-line al sito www.startpromotion.it
Al sito indicato saranno fornite le istruzioni
dettagliate per la compilazione della scheda
di iscrizione. Il Corso è a numero chiuso e
prevede un massimo di n. 20 partecipanti. Al
raggiungimento del numero prefissato non
saranno più accettate iscrizioni.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre il 25 Luglio 2018

ACCREDITAMENTO ECM

Il Corso è accreditato per la Figure
Professionale di Medico Chirurgo
Discipline di riferimento:
• Cardiologia
• Medicina Generale (medici di famiglia)
Il corso darà diritto a 5,5 crediti per l’anno 2018.
Per la certificazione ECM è assolutamente indispensabile compilare
in ogni sua parte (in particolare nome e cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale e indirizzo e-mail) il modulo dati ECM, la
scheda di valutazione ed il questionario di apprendimento. Durante
il Corso, i partecipanti dovranno registrare la propria presenza in
aula ad inizio e fine lavori. Per conseguire i crediti sarà necessario
garantire la propria presenza al 100% del tempo totale, compilare
tutta la modulistica e riconsegnarla al termine del Corso alla
postazione ECM presso la Segreteria. Il certificato relativo al
conseguimento dei crediti ECM verrà inoltrato dal Provider Start
Promotion esclusivamente a mezzo e-mail.
ATTENZIONE: Per conseguire i crediti formativi sarà necessario
garantire la propria presenza al 100% del tempo totale e rispondere
correttamente al 75% delle domande contenute nel questionario di
valutazione dell’apprendimento.

