INFORMAZIONI GENERALI
COORDINATORI SCIENTIFICI: Marina Picca, Antonella Mezzopane
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER E.C.M. ID. N. 555 iDea congress - Piazza Giovanni Randaccio, 1
00195 Roma - Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 - info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
Sede: Palazzo Cusani, Salone Umberto-Ingresso Via del Carmine 8
Il Palazzo (con ingresso in via del Carmine 8) è sede militare e le modalità di accesso sono molto rigorose.
Pertanto potranno accedere al Convegno solo coloro che risulteranno regolarmente iscritti.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla stazione M. Centrale:
M2 (verde) scendere alla fermata Lanza, 6 minuti a piedi
M3(gialla) direzione S.Donato, scendere a Montenapoleone, 6 minuti a piedi
M1 (rossa) Duomo scendere alla fermata Cairoli ,3 minuti a piedi
Passante ferroviario 14 scendere dopo 3 fermate a via Cusani ,2 min a piedi
DATA: 1 Dicembre 2018
Iscrizione entro il 21/11/2018 (non sarà possibile iscriversi in sede congressuale)
Medico Chirurgo		

GRATUITA

**Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura
dell’evento, previa attribuzione da parte del ministero della salute dei crediti formativi. Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al
sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

INCONTRI
DI PEDIATRIA A MILANO

Questionario in sede
In sede di evento saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione della documentazione.
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative (presenza rilevata tramite firma di presenza), rispondere
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di
customer satisfaction.

1 Dicembre 2018
Palazzo Cusani • Milano

La quota dà diritto a: Partecipazione ai lavori • Kit congressuale • Pausa caffè
Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)**

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 6 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di
Medico Chirurgo. Rif. n° 555-236218. Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. Discipline per Medico Chirurgo: Allergologia ed Immunologia
clinica; Malattie dell’apparato Respiratorio; Medicina interna; Neonatologia; Pediatria; Medicina generale (Medici di famiglia); Pediatria (Pediatri di libera scelta).

Un appuntamento per parlare di Medicina, Arte, Cultura.
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8.15			Registrazione Partecipanti
8.30-11.00		

“Gli errori” in allergologia pediatrica: Casi clinici
			G. Longo
			
“Gli errori” in nutrizione pediatrica: Casi clinici
		G. Longo
11.00-11.15		

Coffee break

LETTURA MAGISTRALE
			
Metabolomica e microbiomica in pediatria
		V. Fanos
11.15-12.00
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I M PA RA RE D A GL I E RROR I DI CASI CLINICI VISSUT I:
L’ E S P E RI ENZA CHE INSE GNA

D I

12.00-13.15		

“Gli errori” in bronco-pneumologia pediatrica: i “trucchi del mestiere”;
			
dove il fare quotidiano non segue le Linee Guida: Casi clinici
		G. Longo
13.15 		

Domande agli esperti

14.45 		

Test di apprendimento
RELATORI

Fanos Vassilios
Longo Giorgio

CAGLIARI
TRIESTE
PALAZZO CUSANI: UN PO’ DI STORIA

Palazzo Cusani, gioiello di architettura e decorazione barocca, è da quattro secoli sede di avvenimenti politici e culturali nel cuore di Milano. L’edificio
deve la sua notorietà alla sontuosa facciata esterna realizzata nella prima metà del 700 dall’Arch. Giovanni Ruggeri, che ne ha mirabilmente scolpito
gli spazi con le sequenze di finestre a timpano, le eleganti decorazioni ed i portali “gemelli” adornati con ricche balconate in ferro battuto. La facciata
interna dell’edificio, in stile neoclassico, venne invece rimaneggiata nella seconda metà del 700 dall’Arch. Piermarini. Gli interni sono cadenzati con
una sequenza di sale che, al piano nobile, conservano la maggior parte degli stucchi ed affreschi settecenteschi presenti alla costruzione dell’edificio.
Di notevole pregio è anche l’interessante quadreria ottocentesca ed il grandioso salone delle Feste ornato da un affresco allegorico attribuito a Giovanni
Angelo Borroni, gli arredi in parte provengono da Palazzo Reale e in parte da Ca’ Morosini di Venezia. Il palazzo ospita oggi il Circolo Militare e il Circolo
Ufficiali dell’Esercito in Lombardia.

