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CAMPUS SIGE-MMG 2018
“PATOLOGIE GASTROENTEROLOGICHE DA FARMACI”
Roma, Holiday Inn Rome Aurelia, 2-3 marzo 2018
S.S. 1 Via Aurelia km 8,400 - 00163 Roma
Responsabili scientifici
Gerardo Antonio Pio Nardone, Edoardo Vincenzo Benedetto

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso
Hotel Holiday Inn Rome Aurelia
S.S. 1 Via Aurelia km 8,400
00163 Roma

ECM
In conformità alla normativa ministeriale per la formazione continua in medicina ECM, il corso è accreditato
dal provider SIGE, Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ID 1277
ID Evento: ECM 212097 ed. 1
N° crediti ECM (formazione residenziale): 8
Ore formative: 8
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM, i partecipanti sono tenuti ad attestare la propria presenza
per tutta la durata dell’evento formativo residenziale apponendo firma e orario entrata e uscita sul registro
dedicato. I discenti dovranno inoltre consegnare alla segreteria organizzativa la modulistica ECM
appositamente predisposta debitamente compilata e sottoscritta oltre al test di apprendimento finale. La
verifica dell’apprendimento è coerente con gli obiettivi formativi del corso e conforme alla normativa in
materia di ECM. Lo strumento di verifica adottato è un test di valutazione dell’apprendimento composto da
quesiti con risposte a scelta quadrupla, con un’unica opzione corretta.
Il discente supera il test di valutazione di apprendimento se almeno 4/5 (80%) delle risposte sono corrette.
Gli attestati ECM saranno inviati agli aventi diritto entro novanta giorni dalla chiusura dell’evento via posta
elettronica o pec.
La mancata consegna anche di un solo documento farà decadere l’attribuzione dei crediti formativi e la
relativa documentazione.

Destinatari del percorso formativo
Il corso residenziale ECM, è rivolto a 100 medici chirurghi.
Discipline: chirurgia generale, gastroenterologia, medicina interna, medicina generale.

Obiettivo formativo di interesse nazionale
Linee guida, protocolli, procedure.
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Obiettivi formativi tecnico professionali
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di notizie tecnico professionali.

Obiettivi formativi di processo
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza
ed efficacia.

Obiettivi formativi di sistema
Linee guida, protocolli, procedure.

Quote di iscrizione al corso (iscrizioni entro il 16 febbraio 2018)
Socio SIGE
EUR 488,00 inclusa Iva (400,00+Iva 22%)
Non Socio SIGE
EUR 610,00 inclusa Iva (500,00+Iva 22%)
L’iscrizione al Corso comprende: partecipazione al corso, coffee break, cena sociale il 2 marzo, kit
congressuale, syllabus, attestato di partecipazione.
Sul sito web è disponibile il link per iscriversi online.
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