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Caesar’s Hotel - Cagliari

Crediti formativi ECM richiesti

Informazioni Generali

Sede dei lavori
Caesar’s Hotel
via Charles darwin, 2/4, 
09126 Cagliari

dottor Cesare iesu 
Presidente regionale aaroi-eMaC Sardegna
dottoressa Fernanda diana 
responsabile Scientifico

attività formativa organizzata da intesa Provider eCM 
iscritto  agenas id 771

Segreteria organizzativa:
      atena Congressi S.r.l.
via Pantin 1/d - 50018 Scandicci (Fi)
e-mail: atenacongressi@atenacongressi.it

iSCrizioni 
la partecipazione al corso è gratuita. 
le iscrizioni dovranno essere effettuate via e-mail all’indirizzo 
atenacongressi@atenacongressi.it.
nell’ e-mail di richiesta di iscrizione dovrà essere indicata la 
data, il luogo di svolgimento ed il titolo del corso eCM al quale si 
intende partecipare.
le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico 
di arrivo fino ad un massimo di 100 Sarà cura della Segreteria 
organizzativa dare conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 

eCM
il Corso fa parte del Programma di educazione Continua in 
Medicina, è rivolto a Medici Chirurghi Specialisti in anestesia e 
rianimazione, Chirurgia generale e Farmacisti, riservato ad un 
numero massimo di 100 partecipanti.
l’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, alla corretta compilazione 
della modulistica e alla verifica dell’apprendimento  mediante 
questionario. l’attestato, riportante il numero dei crediti assegnati, 
verrà inviato al domicilio del Partecipante dopo aver effettuato tali 
verifiche.

ringraziamo per la collaborazione

Con il supporto non condizionante di 
MSD ITALIA S.R.L. www.msd-italia.it 



PROGRAMMARelatori e Moderatori

08.45  registrazione dei Partecipanti

 Moderatori: g. Finco, a. Marongiu

09.00  Fisiopatologia della placca 
 neuromuscolare e curari F. Piccioni
09.45  Monitoraggio neuromuscolare: 
 come e quando A. Gratarola
10.15  reversal: come e perché F. Piccioni
11.00  discussione
11.15  Coffee break

 Moderatori: F. Pala, M. Piga

11.45  il  paziente fragile da sottoporre ad 
 intervento chirurgico A. Gratarola
12.30   Sicurezza in sala operatoria: 
 presente e futuro F. Marinangeli
13.15  discussione
13.30  Pausa

 Moderatori: r. Pisano, l. Serra 

	 Presentazione	di	casi	clinici:
14.30  Paziente complesso E. Pusceddu
15.00  Chirurgia toracica F. Diana

15.30  tavola rotonda Miorisoluzione e sicurezza: 
 pro e contro
 Moderatori: a. gratarola, F.  Marinangeli, 
 F. Piccioni 
 discussants: g. Carbizzosu, M. Carboni, 
 l. Curreli, g. Finco, v. Floris, S. leoni, 
 a. Marongiu, g. Padua, F. Pala, g. Piras,
 g. Pirastu, r. Pisano, a. rotigni, Q. Sale, 
 t. Serci, l. Serra, e. zidda

17.30  Conclusioni 

17.45  Questionario di verifica dell’apprendimento

18.00  Chiusura del corso
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