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Malattie rare: all'Idi focus su quella vascolari

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Un focus sulle Sanita', Malattie Rare
vascolari per insegnare ai medici come affrontare questa
condizione con un approccio di squadra. E' l'obiettivo del
simposio che si terra' a Roma, il 7 giugno 2019 presso l'Aula
Multimediale Cavalieri dell'Istituto Dermopatico
dell'immacolata. Patrocinato da Osservatorio Malattie Rare SISA (Societa' Italiana per lo studio delle
Anomalie Vascolari) - SICPRE (Societa' italiana di Chirurgia
Plastica) MEDAccamedy, Regione Lazio, il corso ha come
obiettivo principale quello di evidenziare l'importanza di un
approccio terapeutico e diagnostico multidisciplinare oltre che
a fornire ai vari specialisti un linguaggio comune nella
gestione delle anomalie vascolari.
Quattro argomenti critici costituiranno il focus dell'incontro
scientifico: la piramide orbitaria, il cavo orale, perineo e
mano, campi di gestione clinica estremamente difficili per
accesso chirurgico e complessita' nell' indicazione clinica.
Il Simposio e' stato inserito nel programma ECM del Ministero
della Salute. (ANSA).
2019-06-03 15:03 NNNN

LAZIO: ROMA, ALL'IDI TAVOLA ROTONDA SU MALATTIE
RARE VASCOLARI =
Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) - Una tavola rotonda sulle
malattie rare vascolari. Si terrà a Roma il 7 giugno, nell'Aula
multimediale Cavalieri dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata
(via dei Monti di Creta 104), il III Simposio management clinico
malattie rare vascolari, diretto da Ezio Maria Nicodemi e Giuseppe
Bianchini, medicidell'Idi.
Patrocinato da Osservatorio malattie rare, Sisa (Società italiana per
lo studio delle anomalie vascolari), Sicpre (Società italiana di
chirurgia plastica), MedAccamedy e Regione Lazio, il corso ha
come obiettivo principale quello di evidenziare l'importanza di un
approccio terapeutico e diagnostico multidisciplinare, oltre che di
fornire ai vari specialisti un linguaggio comune nella gestione delle
anomalie vascolari. Quattro argomenti critici costituiranno il focus
dell'incontro scientifico: piramide orbitaria, cavo orale, perineo e
mano, campi di gestione clinica estremamente difficili per accesso
chirurgico e complessità nell'indicazione clinica.
Il Simposio è stato inserito nel programma Ecm del ministero della
Salute come attività formativa residenziale di 7 crediti per 60
persone tra medici chirurghi specialisti in Radiodiagnostica,
Anestesia e Rianimazione, Dermatologia e Venereologia, Pediatria,
Chirurgia maxillo facciale, Ortopedia, Chirurgia pediatrica,
Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia vascolare, Chirurgia
generale, Otorinolaringoiatria, Medicina generale e per gli
infermieri

SANITÀ, MALATTIE RARE: ALL'IDI UNA TAVOLA
ROTONDA SULLE MALATTIE RARE VASCOLARI
(9Colonne) Roma, 4 giu - Si terrà a Roma, il 7 giugno presso l'Aula
Multimediale Cavalieri dell'Istituto Dermopatico dell'immacolata
(Via dei Monti di Creta, 104) il III Simposio Management Clinico
Malattie Rare Vascolari, diretto da Ezio Maria Nicodemi - Giuseppe
Bianchini, medici dell'IDI.
Patrocinato da Osservatorio Malattie Rare - SISA (Società Italiana
per lo studio delle Anomalie Vascolari) - SICPRE (Società italiana di
Chirurgia Plastica) MEDAccamedy, Regione Lazio, il corso ha
come obiettivo principale quello di evidenziare l'importanza di un
approccio terapeutico e diagnostico multidisciplinare oltre che a
fornire ai vari specialisti un linguaggio comune nella gestione delle
anomalie vascolari.Quattro argomenti critici costituiranno il focus
dell'incontro scientifico: la piramide orbitaria, il cavo orale, perineo
e mano, campi di gestione clinica estremamente difficili per accesso
chirurgico e complessità nell' indicazione clinica. Il Simposio è
stato inserito nel programma ECM del Ministero della Salute come
attività formativa residenziale di 7 crediti per 60 persone tra
Medici Chirurghi Specialisti in Radiodiagnostica, Anestesia e
Rianimazione, Dermatologia e Venereologia, Pediatria, Chirurgia
maxillo Facciale, Ortopedia, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Chirurgia generale,
Otorinolaringoiatria, Medicina Generale (Medici di famiglia) e
Infermieri. (red)

Data

03-06-2019

Foglio

1

LABORATORIOPOLIZIADEMOCRATICA.BLOGSPOT.IT (WEBPagina
2)
Altro

Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire
la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Crea blog

Accedi

OK

Blog di informazione e archivio del portale http://www.laboratoriopoliziademocratica.it. Inizio pubblicazione del blog:
1° settembre 2010. Tutte le immagini presenti nel blog vengono prelevate da google o da altri blog
Seleziona lingua  ▼
OROLOGIO

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019

Roma
Italia
21:37 :18 CEST
Lunedì 3 Giugno
2019

Malattie rare: all'Idi focus su quella vascolari
LUNEDÌ 03 GIUGNO 2019 15.03.18

Malattie rare: all'Idi focus su quella vascolari
XSP95683_SX4_QBKN R CRO S04 QBKN Malattie rare: all'Idi focus su
quella vascolari (ANSA) - ROMA, 3 GIU - Un focus sulle Sanita', Malattie
Rare vascolari per insegnare ai medici come affrontare questa
condizione con un approccio di squadra. E' l'obiettivo del simposio che

Cerca

POST PIÙ POPOLARI

dell'Istituto Dermopatico dell'immacolata. Patrocinato da Osservatorio

ROMA. CONTROLLI
A BASTOGI, IN 200
CASE INQUILINI NON
REGOLARI /VIDEO

Vascolari) - SICPRE (Societa' italiana di Chirurgia Plastica)
MEDAccamedy, Regione Lazio, il corso ha come obiettivo principale
quello di evidenziare l'importanza di un approccio terapeutico e
diagnostico multidisciplinare oltre che a fornire ai vari specialisti un

OGNI 24ORE, SE
VORRAI, POTRAI
RICEVE LE NOTIZIE
DEL GIORNO
PUBBLICATE IN
QUESTO BLOG
Submit

linguaggio comune nella gestione delle anomalie vascolari. Quattro
argomenti critici costituiranno il focus dell'incontro scientifico: la
piramide orbitaria, il cavo orale, perineo e mano, campi di gestione
clinica estremamente difficili per accesso chirurgico e complessita'
nell' indicazione clinica. Il Simposio e' stato inserito nel programma
ECM del Ministero della Salute. (ANSA). BR 03-GIU-19 15:02 NNNN
Pubblicato da Blog laboratorio polizia democratica a 21:11

VISUALIZZAZIONI
TOTALI

Reazioni:

2 7 0
6 4 1
PORTALE
1
LABORATORIO

Nessun commento:

Raccolta di notizie
giuridiche e non solo

Posta un commento
Inserisci il tuo commento...

ARCHIVIO BLOG

▼ 2019 (2024)
▼ giugno (95)

I di

Amazon

si terra' a Roma, il 7 giugno 2019 presso l'Aula Multimediale Cavalieri
Malattie Rare - SISA (Societa' Italiana per lo studio delle Anomalie
CERCA NEL BLOG

ENTRA
NELL'IMMENSO
MONDO DI AMAZON

Commenta come: Account Google

= Camera:
maggioranza chiede
terzo rinvio su pdl
sindacati Difesa =
SANITA': FP CGIL E
INCA, DOMANI
PRESENTAZIONE
RAPPORTO SU
SALUTE
LAVORATORI =

Salvini:Fnsi-Sugc,PS
ferma fotoreporter e
fa cancellare foto
Roma: bus punta
pedone in strada,
Polizia denuncia
conducente =

145007

NEWS

Email ad

ENTRA NEL MONDO
DI AMAZON

News di oggi 2
giugno 2019
News di oggi 2
giugno 2019 Tar

Pag. 2

