8.30 Registrazione dei partecipanti
8,45 Presentazione e obiettivi del Corso
Gennaro De Nardo, Antonio Guerra
9.15 Le dislipidemie in Medicina Generale:
dalle evidenze scientifiche agli aspetti
regolatori; possibilità offerte dall’uso dei
farmaci equivalenti
Antonio Guerra
10.00 L' Audit in Medicina Generale:
costruzione di progetti operativi
Felice Bellini
10.45 Discussione
11.00 Coffee break
11.15 L' inserimento dei dati nelle cartelle cliniche;
il minimum data set
Antonio Gerace
12.00 Gli estrattori di dati e le loro possibilità di
impiego nella gestione delle cronicità
Paolo Misericordia
12.45 Discussione
13.30 Light lunch
14.00 Esercitazione pratica sull' immissione dei
dati e sul software estrattore.
I discenti, sotto la guida dei tutor, potranno
esercitarsi su casi reali, con l’utilizzo delle
più innovative risorse tecnologiche per l’audit
in medicina e il trattamento delle cronicità,
al fine di ottimizzare al meglio i dati ricavati
per la cura dei loro pazienti
16.00 Verifica dell’apprendimento
16.30 Chiusura del corso
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L’evento è stato accreditato dalla Societa Provider
Standard 03 IRECA, n. 1010. Sono stati assegnati
n. 6,6 crediti formativi, per la figura professionale
di medico chirurgo. Rifer. evento res. n. 1010 - 220262
ed. 1.
Il corso è destinato alla figura professionale di medico
chirurgo.
Per il rilascio dei crediti formativi è indispensabile
la partecipazione all’intera durata dell’evento, la
compilazione della modulistica necessaria e il
superamento della verifica di apprendimento
prevista.
SEDE:
sala conferenze
Ippocrate Medical Service
via XX Settembre 104, Catanzaro

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria
organizzativa. L’iscrizione al corso è gratuita, fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
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convenzionato

Si, intendo partecipare al Corso. Autorizzo la 03 IRECA snc, il Ministero della Salute, l’AGENAS, ai sensi del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei
miei dati personali in relazione alla partecipazione al suddetto Corso e all’accreditamento ECM; in qualsiasi momento potrò chiedere visione,
variazione e cancellazione dei miei dati alla 03 IRECA, snc via L. Moncada 6, Caltanissetta ed ai soggetti suddetti.
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N.

•

Compilare a stampatello o a macchina da scrivere
e spedire in busta chiusa per posta a ZEROTRE,
via Luisa Moncada 6, 93100 Caltanissetta o
via fax allo 0934 552538. Compilare tutti i campi
per l’accreditamento ECM.

con il contributo non condizionante di

Segreteria organizzativa
via Luisa Moncada 18
93100 Caltanissetta
tel./fax 0934 552538
ORGANIZZAZIONE
cell. 320 4655911
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e-mail: staff@zerotre-adv.it
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