Le urgenze
otorinolaringoiatriche
Ferrara, 23 marzo 2013

Cari Colleghi ed Amici,
il nostro GERO ha compiuto tre anni, è ancora
giovanissimo ma dà chiari segni di vitalità e
sviluppo.
L’argomento che ho scelto per il III Congresso
che si terrà a Ferrara, presso il nuovo Ospedale
di Cona, è “Le urgenze otorinolaringoiatriche”;
come risulta dal programma, prevederà
una partecipazione attiva di tutte le scuole
emiliano-romagnole attraverso la presentazione
e discussione delle varie tematiche, con il
coinvolgimento diretto dei giovani specialisti e
specializzandi ORL, ma anche possibilmente dei
nostri Colleghi maxillo-facciali, pediatri, oncologi,
medici di base, logopedisti ed audiometristi.

La mia speranza è che in questa Riunione si
possa affrontare la tematica “Urgenza ORL” in
maniera ampia e concreta così da chiarire ed
agevolare alcuni degli aspetti più critici della
nostra specialità, anche nella quotidianità
professionale di tutti Noi.
Sperando in un ampia partecipazione e
coinvolgimento.
Un cordiale ed affettuoso saluto
ed un arrivederci a Ferrara

Prof. Antonio Pastore

8.00

Registrazione

8.30

Inaugurazione e saluto delle autorità

9.00

Traumatologia laringea e tracheotomia
• inquadramento: M. Magnani
• 3 casi clinici
• discussione

9.40

Urgenze rinologiche
• inquadramento: I. Tasca
• 3 casi clinici
• discussione

10.20

Urgenze otologiche
• inquadramento: S. Bacciu
• 3 casi clinici
• discussione

11.00

Coffee break

11.20

Patologia flogistica acuta cervicale
• inquadramento: D. Dall’Olio
• 3 casi clinici
• discussione

12.00

Urgenze Perioperatorie
• inquadramento: L. Presutti
• 3 casi clinici
• discussione

13.00

Colazione di lavoro

14.00

I traumi cranio-facciali
• inquadramento: D. Cuda
• 3 casi clinici
• discussione

14.40

Urgenze pediatriche
• inquadramento: C. Aimoni
• 3 casi clinici
• discussione

15.20

È successo a me in pronto soccorso
• Comunicazioni libere (5 minuti cad.)

16.60	Compilazione questionario ECM
e chiusura lavori
16.45

Assemblea GERO
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Sede del Convegno

Aula Magna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Arcispedale Sant’Anna
Via Aldo Moro, 8
Cona Ferrara

Iscrizione al Convegno

Le iscrizioni sono a numero chiuso.
Il convegno è riservato a 200 medici chirurghi (specializzati
in OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA E FONIATRIA,
PEDIATRIA, MEDICINA GENERALE, CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE), infermieri, logopedisti, tecnici audiometristi
e tecnici audioprotesisti. Si prega di inviare la scheda di
iscrizione alla Segreteria Organizzativa MOMEDA EVENTI s.r.l.
(momedaeventi@momedaeventi.com tel. e fax 051 5876848) entro il giorno 8 marzo 2013.

Quote di iscrizione
Tutte le figure professionali

Quota con IVA

€ 96,80

Quota senza IVA

€ 80,00

La quota comprende l’iscrizione alla società GERO

Informazioni sul pagamento

Le iscrizioni saranno confermate solo se accompagnate dall’attestazione di pagamento. Per gli enti pubblici fa fede la lettera
di impegno. Per l’esenzione dell’IVA da parte degli Enti è necessario allegare la dichiarazione di esenzione.
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche.
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo delle schede.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRÀ RESTITUITA per disdette
entro l’8 marzo 2013 con una trattenuta di € 15,00 (costi di
gestione pratica).
I rimborsi saranno comunque effettuati dopo la data di fine
del corso.
I “No shows“ non sono rimborsabili.
É possibile effettuare cambi di nominativi ma saranno accettati solo per iscritto.
Conferma di iscrizione: entro 10 giorni dalla ricezione del modulo sarà inviata via e-mail una conferma di iscrizione

Pagamento

Il PAGAMENTO può essere effettuato tramite:
(copia del pagamento, da trasmettere con la scheda di
partecipazione)
• Assegno bancario o circolare non trasferibile
intestato a Momeda Eventi S.r.l. da spedire in busta chiusa a:
Momeda Eventi S.r.l. - Via San Felice, 38 - 40122 Bologna
• Bonifico bancario al netto di spese bancarie a favore di
Momeda Eventi S.r.l., sul conto corrente
con IBAN IT 64 L 06385 02412 100000003977
Carisbo Agenzia 5012 San Felice - Via Rivareno, 10 Bologna
Causale del versamento “Iscrizione TERZO CONVEGNO GERO
– NOME ISCRITTO”

Accreditamento ECM

Il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali:
Medici chirurghi specializzati in OTORINOLARINGOIATRIA,
PEDIATRIA, MEDICINA GENERALE, CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE, PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA, AUDIOLOGIA E
FONIATRIA; Infermieri; Logopedisti, Tecnici audiometristi,
Tecnici audioprotesisti.
Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli
specializzati di tali discipline non avranno i crediti formativi
anche se consegneranno regolarmente il questionario ECM.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è necessario:
- compilare e consegnare l’intera documentazione che sarà
distribuita durante il corso
- superare il test di valutazione dell’apprendimento
- partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici
- registrare la propria presenza firmando gli appositi moduli
I crediti formativi non verranno assegnati:
- in caso il partecipante lasci la sede congressuale prima del
termine dei lavori scientifici
- in caso il partecipante non consegni il questionario ECM e i
documenti richiesti debitamente compilati
- in caso il partecipante non consegni personalmente i
documenti richiesti
NON VERRANNO ACCETTATI I DOCUMENTI CONSEGNATI
DA ALTRI DIVERSI DAL PARTECIPANTE STESSO

