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Razionale Scientifico
Il tumore del colon è uno dei tumori più frequenti e necessita
di una gestione combinata ed ottimizzata tra varie figure
professionali che interagiscano alla luce di percorsi condivisi.
In particolare è auspicabile una maggiore interazione tra
Medici di famiglia e Specialisti Ospedalieri a partire da un
momento di confronto, come quello proposto da questo
evento. Si discuterà sull’attuale e futura attività di
prevenzione mediante la colonscopia, nonché sulla gestione
dei vari scenari clinici eventualmente riscontrati.
Indispensabile ed inderogabile è l’applicazione di standard
gestionali di qualità per ogni singola competenza, per la
costruzione di un percorso che possa risultare sostenibile
soprattutto alla luce della crescente domanda clinica. E’
altresì determinante il coinvolgimento del paziente quale
destinatario di adeguato processo di informazione il cui
soddisfacimento di bisogno di salute/cura implica una
ottimale collaborazione Ospedale /Territorio.

Informazioni Generali
SEDE DEL CONVEGNO
Università degli Studi di Pavia
C.so Strada Nuova, 65
27100 Pavia
PRESIDENTE E DIRETTORE SCIENTIFICO DELL’EVENTO
Dr.ssa Costanza ALVISI
UO Endoscopia Digestiva – ASST-Pavia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER E.C.M. presso
REGIONE LOMBARDIA
Studio Congressi s.r.l. – Viale Libertà, 17 - 27100 Pavia
Tel.: 0382 21424 - Fax 0382 303082
info@studio-congressi.com - www.studio-congressi.com
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma, per motivi organizzativi, obbligatoria.
Per iscriversi al convegno è necessario inviare alla Segreteria
Organizzativa e Provider E.C.M., STUDIO CONGRESSI s.r.l., la
Scheda di Adesione debitamente compilata in ogni sua parte in
modo chiaro e leggibile. (Fax: 0382.303082) – entro il 09.11.2018.
L’iscrizione potrà essere effettuata anche on-line, tramite il sito
web: www.studio-congressi.com (alla sezione “Calendario
Eventi”).
LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI È LIMITATA AD UN NUMERO
MASSIMO DI 150 ISCRITTI
E.C.M. REGIONALE (Regione Lombardia)
- ID. EVENTO E.C.M. REGIONALE: 3684 – 132755
- NR. CREDITI: 6
- DESTINATARI E.C.M.: Medici Chirurghi – Infermieri - Farmacisti
- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: anatomia patologica, chirurgia
generale, geriatria, igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
malattie infettive, malattie metaboliche e diabetologia, chirurgia
di accettazione e di urgenza, medicina generale (medici di
famiglia), medicina interna, medicina legale, oncologia,
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, anestesia e
rianimazione, Farmacia Ospedaliera
Si fa presente che i CREDITI REGIONALI, sulla base dell’accordo - in materia di
programma di Formazione Continua - sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (D.G.R.
VII/18576 del 5.08.2004 e del 20.05.04), hanno valenza su tutto il territorio nazionale.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori e
alla corretta compilazione di almeno il 80% delle domande presenti all’interno del
questionario E.C.M. Sarà inoltre obbligatoria: la rilevazione della presenza in aula
(tramite modulo firme in ingresso ed uscita) e la compilazione e consegna di tutta la
documentazione E.C.M.: questionario E.C.M. / questionario di gradimento.
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