Provider Standard Ecm accreditato
presso Regione Lombardia

CONVEGNO ACCREDITATO ECM
2° CONVEGNO UMAB incontra UMAB
ESPERIENZE CLINICHE IN MTC
sabato 7 ottobre 2017
DESTINATARI
Medici.
SEDE
AUDITORIUM CAPRETTI c/o ISTITUTO ARTIGIANELLI, via Brigida Avogadro 23, 25121 Brescia
(ingresso con parcheggio interno).
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
- 8.15 Registrazione Partecipanti
- 8.30 Introduzione al Convegno
- 9.00 Esperienza clinica presso l’Università di Henan (Cina)
dr Sergio Perini
- 9.30 Lo YANG e lo YIN valutazione di un metodo moderno di misura
dr Antonio Losio
- 10.00 Caso trattato con Acunova per patologia degenerativa dell’occhio
dr Nello Veronese
- 10.30 Caso clinico di acufene trattato con MTC
dr.ssa Roberta Pedretti
- 11.00 Il Tuina pediatrico per risolvere i problemi del neonato: applicazione a casi clinici
dr.ssa Selena Marini
- 11.30 Riabilitazione di pazienti sottoposti a impianto di protesi di ginocchio e d’anca: protocollo
tradizionale versus fast track
dr Amidio Testa
- 12.00 Agopuntura secondo la MTC: strumento di cura nei servizi per le dipendenze. Descrizione
di due casi clinici.
dr.ssa Patrizia Furba
- 12.30 Casistica clinica su alopecia e MTC
dr Alberto Marino
- 13.00 Somministrazione Questionario ECM e Customer Satisfaction
- 13.30 Chiusura lavori
CREDITI ECM:
Sono stati richiesti n. 3,5 crediti ECM per le figure aventi diritto (i crediti saranno assegnati previa
partecipazione al 100% del monte ore del Convegno e superamento del Questionario ECM).
nota bene: LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA, L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per poter presenziare al Convegno, chiediamo di compilare la scheda di iscrizione (in ogni sua parte)
e inviarla tramite mail alla segreteria organizzativa del Provider, entro e non oltre il 04.10.2017.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER STANDARD ECM
TENDA SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE
Via Brescia 117, Montichiari - cell 349/7588584 e-mail ecm@consorziotenda.it

Provider Standard Ecm accreditato presso Regione Lombardia
con Decreto Direzione Generale Sanità n. 4625 del 05.06.2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE
2° CONVEGNO UMAB incontra UMAB
ESPERIENZE CLINICHE IN MTC
sabato 7 ottobre 2017, Brescia

cognome______________________________________ nome____________________________________
nata/o a__________________________________________________ il _____________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente in via __________________________________________________________ n._____________
città e provincia________________________________________________ cap ____________________
cellulare __________________________________ mail _________________________________________
professione ______________________________________________________________________________
qualifica/ruolo __________________________________________________________________________
azienda di appartenenza _______________________________________________________________

Il partecipante svolge la professione da:
⎕ libero professionista

data _______________________________

⎕ dipendente

⎕ convenzionato

firma ___________________________________________

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza Tenda al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt.
13 e 23 legge 196/03.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER STANDARD ECM
TENDA SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE
Via Brescia 117, Montichiari - cell 349/7588584 e-mail ecm@consorziotenda.it

