Razionale
Il termine cardiovasculopatia sottende vari tipi di patologie del cuore e
dell’albero cardiovascolare, che interessano più starti della popolazione
nelle più svariate epoche della vita. Molte sono presenti alla nascita e
molte si manifestano durante la vita, spesso in epoca lavorativa e spesso
in maniera drammatica. Basti pensare all’arresto cardiaco improvviso con
morte del soggetto. Ma non solo i casi estremi, essendo molti individui
affetti da aterosclerosi, dislipidemia, ipertensione arteriosa. In epoca
lavorativa il medico del lavoro ed il medico competente sono chiamati ad
esprimere un giudizio circa la capacità lavorativa della persona. Ma tali
patologie interessano tutte le figure professionali della sanità (Medici,
Infermieri, Fisioterapisti, Odontoiatri, Psicologi, ecc.), ragion per cui il
corso viene accreditato per tutte le figure succitate, nella speranza che
dalla loro azione sinergica derivi un vero beneficio per l’ammalato,
lavoratore o meno che sia.

Informazioni
Iscrizione: € 40,00 entro il 12 settembre 2016, da versare sul cc postale
000079638201, oppure mediante bonifico bancario alle coordinate
bancarie: IT18M0760115900000079638201.
La presente scheda deve essere inviata a Diluma Meeting s r l, via
Bettolo, 51 72100 Brindisi per email a: info@dilumameeting.it, insieme
alla fotocopia del VERSAMENTO EFFETTUATO, oppure per Fax ai numeri:
178 2730310 - 0831522049 Cell.: 3291470185 - 3357544001.
ACCREDITAMENTO ECM: 975 - 165314 Crediti ECM 10 per 100
persone.
Informativa Privacy: ai sensi della L. 675/96.
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Diluma Meeting srl per la
divulgazione delle proprie iniziative. In ogni momento è possibile avere
accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione
NB.: L’incompletezza e/o l’errata compilazione dei propri dati anagrafici,
telefonici, del CF , ecc. non consentirà l’erogazione dei crediti ECM.
I crediti saranno erogati solo a coloro che avranno seguito il 100% del
corso e che avranno risposto in modo esatto ad almeno il 75% dei quesiti
Solo un terzo dei crediti del triennio possono essere acquisiti mediante
sponsorizzazione.
La non partecipazione non da diritto alla restituzione della quota
pagata.
Non saranno prese in considerazione le schede inviate senza
l’attestato del versamento della quota di iscrizione.
La Commissione Naz. ECM ha deliberato di iniziare seri controlli su
coloro che non hanno effettuato aggiornamento professionale o che
non abbiano acquisito a fine dicembre i 150 crediti del triennio
2014/2016.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
C.F.

Corso di Aggiornamento per tutte le figure professionali della sanità

Cognome
Nome
Indirizzo (Completo)
Città
Cap

Programma

Tel.
Fax

2^ Sessione

08.00 - 08.30 Iscrizioni
08.30 - 09.00 Presentazione e finalità del corso

Antonio Muscogiuri
Saluto delle Autorità

1^ Sessione
Moderatori: Vito Gallone - Stefano Termite
09.00 - 13.00 TAVOLA ROTONDA

Lezione Magistrale: lavoro e cuore: i principali fattori
di rischio lavorativo
Antonio Montanile
La tutela INAIL delle patologie cardiovascolari Aspetti preventivi e medico - legali
Antonio Carusi
Flebopatie e lavoro
Vincenzo Iurlaro - Rocco Giuseppe Cazzato
Le cardiovasculopatie negli operatori dell’emergenza
Marco Acquaviva
Discussione tra docenti e discenti
13.00 - 14.00 Light Lunch

Provincia

Cell

Email

Moderatori: Antonio Montanile

Azienda, Istituto e/o Ospedale di appartenenza

14.00 - 18.00 Ipertensione e lavoro

Lib. Prof.

Anna Stella Gabriella Melpignano - Gabriele
d’Ettore
Rumore e patologie cardiovascolari
Marco Acquaviva
Inserimento lavorativo del cardiopatico
Bruno Lorenzo Totaro
18.00 - 18.30 Gruppi di lavoro e discussione di due casi clinici

Compilazione e discussione del questionario
18.30 - 18.40 Considerazioni conclusive

Antonio Montanile

MEDICO (Specialità)
TSRM

N. Iscrizione Albo / Collegio
FiSIOTERAPISTA

INFERMIERE

ALTRA FIGURA PROFESSIONALE (Specificare)

Iscrizione: € 40,00 entro il 25 settembre 2016, da versare sul cc postale
000079638201, oppure mediante bonifico bancario alle coordinate
bancarie: IT18M0760115900000079638201.
La presente scheda deve essere inviata a Diluma Meeting s r l, via
Bettolo, 51 72100 Brindisi per email a: info@dilumameeting.it, insieme
alla fotocopia del VERSAMENTO EFFETTUATO, oppure per Fax ai numeri:
178 2730310 - 0831522049 Cell.: 3291470185 - 3357544001.
ACCREDITAMENTO ECM: 975 - 165314 Crediti ECM 10 per 100 persone.
Informativa Privacy: ai sensi della L. 675/96
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Diluma Meeting srl per la
divulgazione delle proprie iniziative. In ogni momento è possibile avere
accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione.
Accetto

Non accetto

Firma
NB.: L’incompletezza e/o l’errata compilazione dei propri dati anagrafici, telefonici, del CF , ecc.
non consentirà l’erogazione dei crediti ECM.
I crediti saranno erogati solo a coloro che avranno seguito il 100% del corso e che avranno
risposto in modo esatto ad almeno il 75% dei quesiti
Solo un terzo dei crediti del triennio possono essere acquisiti mediante sponsorizzazione.
La non partecipazione non da diritto alla restituzione della quota pagata.
Non saranno prese in considerazione le schede inviate senza l’attestato del versamento
della quota di iscrizione.

