Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione al convegno è gratuita,
con obbligo d’iscrizione.
DATA DI SVOLGIMENTO 7 Dicembre 2017
SEDE Aula Didattica AV Eventi e Formazione srl
Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
CREDITI ECM 4
DESTINATARI Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) e
specialisti in Geriatria e Gereontologia, Neurologia
PARTECIPANTI 25
RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Marcello Scifo

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

SEGRETERIA SCIENTIFICA Associazione Scientifica “Artemisia”
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite fax al num.
095 7461360 oppure compilare il modulo online alla pagina
“calendario eventi” del sito www.av-eventieformazione.it

IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di Medico Chirurgo

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al convegno “La degenerazione neurovascolare e
osteoarticolare nel paziente geriatrico: le patologie
emergenti nello studio del medico di medicina generale” che si terrà il 7 Dicembre 2017 c/o l’aula didattica di
AV Eventi e Formazione srl di Catania

Data
_______________

Firma
________________________

Desidero ricevere info sui prossimi eventi

SI

NO

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al
trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto
legislativo del 30/06/2003 n° 196

Data
_______________
** Dati obbligatori

Firma
________________________

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360 Cell: 338 3941650
Mail:info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

LA DEGENERAZIONE
NEUROVASCOLARE E
OSTEOARTICOLARE
NEL PAZIENTE
le
GERIATRICO:
patologie
emergenti
nello studio
del medico
di medicina
generale

PROGRAMMA

FACULTY

RAZIONALE

15.30 Apertura segreteria ECM e registrazione
partecipanti

Calabrese Carlo

Il progressivo invecchiamento della popolazione fa
sì che la conoscenza del processo degenerativo
vascolare e osteoarticolare e delle patologie ad
esso correlate, siano di fondamentale importanza
per il medico di famiglia.
La conoscenza, la diagnosi precoce, gli esami
diagnostici più appropriati per tutte quelle condizioni fisio-patologiche che caratterizzano la senescenza dell’uomo e della donna, nonché gli stadi
ansioso-depressivi che spesso li accompagnano,
risultano essere di fondamentale importanza nella
realtà professionale del MMG.
Per il medico di famiglia, quindi, è necessaria la
conoscenza delle indagini e delle terapie farmacologiche e/o nutraceutiche di primo livello, cui va
integrata la consultazione specialistica neurologica, psichiatrica, reumatologica (per i casi più complicati ).
Il corso rivolto sia ai MMG che agli specialisti, vuole
essere un momento di confronto e di integrazione
tra due realtà differenti come ospedale e territorio,
ma che hanno un obiettivo comune: “una buona
qualità di vita del paziente geriatrico’’.

16.00 Saluto delle Autorità
M. Buscema – Presidente OMCeO Catania
16.30 Introduzione ai lavori scientifici
M. Scifo – Presidente “Artemisia”, Catania
16.45 La Demenza senile (M. Alzheimer):
patologia in crescita con l’invecchiamento
della popolazione. What’s about?
G. Patanè
17.45 La vasculopatia cerebrale e la depressione
dell’ anziano
G. Summa
18.15 Coffee Break
18.30 Spondiloartrosi e neuropatia
A. Rizzo
19.00 Discussione
M. Scifo
19.10 Conclusioni
C. Calabrese
19.40 Somministrazione questionario ECM
di apprendimento e gradimento

MMG e Specialista in Ginecologia,
Vicepresidente Associazione “Artemisia”, Catania

Patanè Alfio Giovanni
Rizzo Antonino

MMG e Specialista in Reumatologia
Catania

Scifo Marcello

MMG e Specialista in Ginecologia,
Presidente “Artemisia”, Catania

Summa Gisella

ACCREDITAMENTO ECM
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio
frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare il
questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti
ECM sarà inviato dal Provider dopo le dovute verifiche.

