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PROGRAMMA
Il corso intende ripercorrere gli aspetti diagnostici e terapeutici delle
patologie di comune interesse (per lo più mediche infiammatorie/infettive)
alla luce delle più recenti evidenze.
Si discuterà degli aspetti diagnostici di base di patologie di interesse
specialistico (neoplastiche e chirurgiche in generale) condividendo coi
medici di medicina generale indicazioni su segni e sintomi d’allarme per
massimizzare le possibilità di diagnosi precoce e per un invio corretto allo
specialista di riferimento.
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OTOLOGIA, AUDIOLOGIA
E VESTIBOLOGIA
19:00

Registrazione partecipanti

19:15

Buffet

20:00

Benvenuto e introduzione
Luca Pianta

20:10

Otiti acute: inquadramento
diagnostico, classificazione,
terapia per MMG
Luca Pianta

20:30

Otiti croniche:
inquadramento
diagnostico, classificazione,
terapia per MMG
Federico Zanella

20:45

Discussione interattiva

21:00

Ipoacusia, quadri
improvvisi e cronici
Federico Zanella

21:15

Protesizzazione acustica
Giorgia Caldarazzo

21:30

Discussione interattiva

21:45

Acufene: workup
diagnostico, possibilità di
trattamento
Riccardo Morello

22:00

Vertigini periferiche
Giacomo Bertazzoni

22:20

Discussione interattiva

22:30

Conclusioni

22:35

Compilazione questionario
ECM

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e limitata ad
un massimo di 50 iscritti. Per confermare la
propria adesione è obbligatorio inviare il
modulo di iscrizione via e-mail alla Segreteria
Organizzativa k.gissi@servizicec.it entro e non
oltre l’8 settembre 2022.

ECM

L’evento è stato accreditato presso il Ministero
della Salute per l’attribuzione dei crediti di
Educazione Continua in Medicina per la figura
del Medico Chirurgo specializzato in Medicina
Generale (Medici di Famiglia) ed ha ottenuto
4 crediti formativi.
La presenza effettiva dei partecipanti verrà
rilevata con elenchi da firmare a cura dei
discenti. Saranno certificati i crediti solo con
almeno il 90% di presenza in aula delle ore
accreditate. Sarà obbligatoria la compilazione
e riconsegna del materiale ECM comprendente
la scheda anagrafica, il questionario di
valutazione dell’apprendimento e la scheda
di valutazione dell’evento formativo, pena
l’impossibilità da parte del Provider di conferire
i crediti ECM al partecipante.
Il Provider, previa firma sul registro in entrata
e uscita e consegna del questionario di
apprendimento e di valutazione evento, invierà
l’attestato tramite e-mail, il quale certifica
l’acquisizione dei crediti ECM previsti. Si
informa che l’attestato di partecipazione ECM
non costituisce titolo abilitante per l’esercizio
delle attività trattate.

OBIETTIVO FORMATIVO

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie

rare e la medicina di genere.

PROVIDER ECM

E.V. SOC. CONS. A R.L. ID n° 53

TELEVOTER

Il corso prevede momenti di interattività
tra audience e relatori mediante utilizzo di
televoter: i partecipanti accederanno ad
un web link con un codice, tramite proprio
cellulare, per poter effettuare la votazione.

SEDE DEL CORSO
PALAZZO TRECCHI
Via Trecchi 20
26100 Cremona (CR)

PARCHEGGI LIMITROFI

Parcheggio Lamarmora Via Villa Glori
automatizzato a pagamento a 10 mt
Autosilo Massarotti Via Massarotti
automatizzato a pagamento a 650 mt
(7 minuti a piedi)
Parcheggio Santa Tecla
Via Bissolati libero a 900 mt
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ORGANIZZATIVA

Servizi C.E.C. Srl
Via Daste e Spalenga 15
24125 Bergamo
Tel. 339.6339391
k.gissi@servizicec.it
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