Informazioni
Corso di aggiornamento riservato a:
Medici Chirurghi Pediatri e Infermieri Pediatrici.
L’evento permetterà di ottenere 15 crediti ECM
per un massimo di 100 partecipanti.
Per informazioni Dott. Giorgio Conforti
Responsabile formazione FIMP Genova
cell: 344 1313727 e-mail: conforti53@alice.it
Per iscriversi occorre collegarsi all’indirizzo
www.gallerygroup.it/iscrizioni
selezionare il corso e compilare l’apposita scheda.

Corso di aggiornamento ECM

Un mercoledì
da Pediatri
nono anno

2015

Con il contributo incondizionato di:

INNOVAZIONE PER LA SALUTE
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per il corso sui vaccini:

Segreteria Organizzativa
Provider ECM

GGallery s.r.l.

Piazza Manin, 2b r - 16122 Genova
tel. 010. 888871 fax 010. 8598499
e-mail: info@ecm.ggallery.it
web: www.gallerygroup.it
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Corso di aggiornamento ECM extr

Vaccinare in Ligura
al meglio possibile

Razionale

Programma

Da alcuni anni il medico è obbligato alla
“raccolta punti” del sistema ECM; da un lato è un
bene poichè, aggiornarsi è a vantaggio anche del
paziente, dall’altro è meglio se gli eventi formativi
sono organizzati dalle categorie professionali
stesse che conoscono criticità, valenze e
opportunità. Da qui il nono anno dei Mercoledì
da Pediatri Genovesi che offrono e ricevono
gradimento con la presenza diffusa di pediatri del
territorio e non solo. Quest’anno in aggiunta ci
sarà una serata extracorso sui vaccini.

25 febbraio

Dolore in pediatria:
quando l’ortopedico

Silvio Boero
(Istituto Giannina Gaslini - Genova)

4 marzo

Linee guida
delle linfopatie in pediatria

Mattia Doria
(Pediatra di famiglia - Chioggia)

15 aprile

Reflusso gastroesofageo
e suoi rimedi in pediatria

Arrigo Barabino
(Istituto Giannina Gaslini - Genova)

Sede degli incontri

13 maggio

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Genova
Piazza della Vittoria 12/4 - Genova

Piero Gianiorio
(Pediatra di famiglia - Genova)

10 giugno
Orari
Ogni serata sarà così articolata:
20.00 accoglienza-introduzione
20.30 serie di relazioni su tema preordinato
22.30 discussione conclusiva con esperto
23.15 test di verifica finale

Dottore il bambino ha
una tosse terribile

Fegato grasso
in età pediatrica

Valerio Nobili
(Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Roma)
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27 maggio

Vaccinare in Ligura
al meglio possibile
Giancarlo Icardi - Andrea Orsi
(Dipartimento di Scienze della Salute - Genova)

