E.C.M.
Ai partecipanti verranno assegnati nr 9 crediti ECM
per la figura professionale di Medico Nefrologo.
Per poter ricevere i crediti è necessario partecipare
interamente ai lavori del convegno (100%) e
riconsegnare compilato il materiale ritirato a inizio
giornata presso il desk di segreteria.

ATTESTATI DI FREQUENZA
La certificazione verrà rilasciata ai partecipanti
al termine dei lavori.

VARIAZIONI
La Segreteria si riserva il diritto di apportare al
programma tutte le variazioni necessarie per ragioni
tecniche e/o scientifiche

ISCRIZIONI
La partecipazione al convegno è gratuita.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda
allegata e inviarla alla segreteria organizzativa via
fax (035-0662295) o mail (segreteria@glasor.it).
La Segreteria organizzativa Glasor è a disposizione
per ogni informazione o necessità.

Segreteria Organizzativa
GLASOR
Via A. da Rosciate, 1
24124 Bergamo
Tel. 035 224072, fax 035 0662295
www.glasor.it
segreteria@glasor.it
Provider ECM nr 773
Sabi Work srl - Padova

Sede del Convegno
S.c. Nefrologia e Dialisi
Ospedale A. Manzoni
Via dell’Eremo, 9
Lecco

Con il contributo collaborazionale di:

CORSO BASE
DI ECOGRAFIA
PER NEFROLOGI

Scheda d’ iscrizione
Corso base di ecografia per nefrologi
30 ottobre 2012, Lecco
Cognome ....................................................................................................

PROGRAMMA
RELATORI
Responsabili Scientifici
Dr. Giuseppe Pontoriero
- presidente del corso
Dr. Simeone Andrulli
- direttore del corso
Altri relatori:
S.C. di Nefrologia e Dialisi
Ospedale A. Manzoni - Lecco
- Dr. Giuseppe Bacchini
- Dr.ssa Maria Carla Bigi
- Dr.ssa Sara Viganò
Clinica Nefrologica
Ospedale San Gerardo - Monza
- Dr. Rodolfo F. Rivera

09:00

Registrazione dei partecipanti
e Welcome Coffee

09:30

Presentazione del corso
S. Andrulli

10:45

Ecografia in live: 2 gruppi di 3\4
persone coordinati da: M.C. Bigi, S. Andrulli
Studio diretto di:
- accessi vascolari nativi
- reni e arterie renali
- grosse vene utili per CVC

13:00

Lunch

Nome ..............................................................................................................
Professione .................................................................................................
Ente di appartenenza .......................................................................
.............................................................................................................................
nato/a il .......................................................................................................
a .......................................................................................................................
Codice Fiscale ........................................................................................
tel. .....................................................................................................................
mail ...................................................................................................................

Ecografia in live: 2 gruppi di 3\4 persone
coordinati da: G. Bacchini, R. Rivera, S. Viganò
Studio diretto di:
- cuore
- TSA
- accessi vascolari protesici

Si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla organizzazione scientifica e logistica del
suddetto evento nel rispetto del Dlgs. n°196 del 30
giugno 2003.
In caso di mancata autorizzazione non si potrà
procedere alla registrazione per partecipare
all’evento.

17:30

Compilazione questionari

Firma ................................................................................................................

18:00

Chiusura dei lavori

Inviare la presente scheda alla segreteria organizzativa via fax o e-mail

14:30

