
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 
CHIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA 
E MINI-INVASIVA
Rieti - Sala dei CoRdaRi - Via aRCo dei CieChi, 22
PRima gioRnata – 26 ottobRe 2019
SeConda gioRnata – 16 noVembRe 2019
teRza gioRnata – 7 diCembRe 2019

Presidente del corso: 
ArAsh sAdighi

Programma Preliminare



26 ottobre, 2019

16 novembre, 2019



7 dicembre, 2019

Faculty

abruzzese Valentina

altieri alFredo

amodio Pietro

antonellis donato

calisesi enrico maria

caVallaro GiusePPe

colasanti marco

ettorre GiusePPe maria

Feminella dario

GioVannone maurizio

GreGorini mirko

Gossetti Francesco

laurenzi andrea

ludoVici Gianluca

mancini steFano

manetti Gabriele

marchi domenico

mercantini Paolo

Polistena andrea

raVà GiorGio

rossi Valter

ruGGeri massimo

russo Giulia

sadiGhi arash

santoro emanuele

santoro roberto

stiPa Francesco

tiberi riccardo



Segreteria Organizzativa e Provider ECM n. 4589

Via Canton, 101 - 00144 Roma - Tel. 06.60210638 - 06.65192185 - Fax 06.96048445
e-mail: info@cecongressi.it - www.cecongressi.it

ISCRIZIONE
La partecipazione al corso sarà riservata ai primi 50 Medici Chirurghi (Chirurgia Generale, Medici 
di Medicina Generale) e Infermieri che invieranno l’apposita scheda d’iscrizione con l’attestato di 
avvenuto pagamento (contestualmente alla scheda di iscrizione inviare copia dell’avvenuto bonifico 
entro 2 giorni dalla data del bonifico stesso) alla Segreteria Organizzativa entro il 21 ottobre 2019. 
Dopo tale data l’iscrizione potrà essere effettuata direttamente in Sede Congressuale pagando in 
contanti e consegnando la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti. 
Alla fine del Congresso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Quota di iSCRiZioNE
€ 50,00 IVA inclusa. Oltre la data del 14 ottobre 2019 le quote di iscrizioni, in caso di 
assenza, non potranno più essere rimborsate. 

ECM
Il Workshop è stato inserito nel programma Nazionale di Educazione Medica Permanente 
del Ministero della Salute (ECM) e darà diritto a 17 crediti formativi. Evento n. 272313 
dal titolo Corso di aggiornamento in Chirurgia Videolaparoscopica e Mini-Invasiva.
Per acquisire i crediti sarà necessario registrarsi all’inizio dei lavori al desk iscrizioni. Per il 
conseguimento dei crediti ECM, secondo le disposizioni ministeriali, è fatto obbligo al 
partecipante di seguire il 100% del monte ore formative. Pertanto si dovrà partecipare a tutte 
le giornate, pena il mancato conseguimento dei crediti formativi.
Il questionario di verifica dei crediti sarà consegnato soltanto alla fine dell’ultima relazione 
prima della fine dell’ultima giornata di Corso, e dovrà essere restituito a fine lavori congressuali 
all’atto della firma di uscita.

SEDE: 
Rieti - Sala dei CoRdaRi - Via aRCo dei CieChi 22 (63,10 km)- 02100 Rieti

Con Il ContrIbuto non CondIzIonantE dI: 

PatroCInI ConCESSI: 

Lions Club Rieti Host


