
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO

 

SI RINGFRAZIA PER IL SUPPORTO NON CONDIZIONANTE:

Malattie infiammatorie croniche 
intestinali:

la gestione congiunta tra Medico di 
Medicina Generale e specialista nel 

trattamento con farmaci tradizionali e
biologici

Grand Hotel President Olbia
Via Principe Umberto, 39, 07026 Olbia OT
ISCRIZIONI
Lʼiscrizione al Corso è gratuita.Le schede di iscrizione dovranno essere compi-
late in tutte le parti ed inviate entro e non oltre il 3 dicembre 2018 alla Segre-
teria Organizzativa: Kassiopea Group srl (Via Stamira 10 – 09134 Cagliari; 
fax 070 656263,e-mail: gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com
Il Corso è limitato a 30 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base 
allʼordinedi arrivo. La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiu-
dere le iscrizioniprima della data prevista una volta raggiunto il massimo dei 
partecipanti.

ECM
È stata inoltrata la richiesta di riconoscimento dell’iniziativa nell’ambito del 
Progetto di EducazioneContinua in Medicina per l’ottenimento dei crediti 
formativi per la categoria dei Medici Chirurghi, Discipline di riferimento: 
Gastroenterologia; Medicina Interna; Medicina Generale(Medico di Famiglia)
Obiettivo formativo: EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE 
DELLA SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti 
verranno certificati solose il tempo di presenza risulterà essere effettivamente 
quello previsto dalla vigente normativa ECM, se verrà superata la prova per la 
verifica dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di valutazione evento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via 
email dopo il completamento delle procedure previste. 
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 
305.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti lʼattestato
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PROGRAMMA SCIENTIFICO ELENCO RELATORI

NICOLA Addis
ANTONIO Balata
DANIELE Crosa
GIAMMARCO Mocci
GRAZIELLA Ogana
RAFFAELE Solinas

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DANIELE CROSA

RAFFAELE SOLINAS

SEGRETERIA ORGANIZZATTIVA E PROVIDER

14:00 Registrazione dei partecipanti 
14:30 Saluti e presentazione del corso 

 (N. Addis, A. Balata, R. Solinas)
15:00 Prova pratica per gruppi
15:00 Definizione, nuove acquisizioni sull’epidemiologia
            e la diagnosi delle MICI(G. Mocci):
    il MMG interroga lo specialista
15:30 Le MICI nell'ambulatorio di Medicina generale

(R. Solinas)
16:00 Disbiosi intestinale nella malattia celiaca: 
    non solo MICI! (D. Crosa)
16:30 Discussione
17:00 Coffe-break
17:30 Approccio terapeutico tradizionale alle MICI 

(G. Ogana)
18:00 Approccio integrato specialista\MMG: come 
    ottimizzare l’aderenza al trattamento biologico 
    nei pazienti con MICI (G. Mocci)
18:30 Discussione interattiva: confronto dibattito 
    tra esperti e platea
19:00 Test ECM e chiusura dei lavori


