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Razionale Scientifico

Struttura Programma

Il Summer-CReI è una iniziativa del Collegio dei Reumatologi Italiani che si rivolge
ai reumatologi e agli altri specialisti dell’apparato locomotore di età inferiore a 40
anni. Si struttura in modalità di Corso pratico di approfondimento sulle metodiche
che si utilizzano nelle realtà assistenziali di
primo e secondo livello per diagnosticare e
trattare le malattie reumatiche. Nella quarta edizione del 2018, che si svolgerà dal 28
al 30 giugno, si darà l’opportunità di approfondire patologie complesse come l’Artrite
Reumatoide, la Sindrome Sjögren, le Spondiloartriti, il Lupus Eritematoso Sistemico, la Sclerosi Sistemica, anche attraverso
prove pratiche su attrezzatura ecografica e
capillaroscopia.

giovedì 28 Giugno

Destinatari dell’iniziativa
Professione: Medico chirurgo (N.20)
Discipline: Reumatologia, Medicina Interna, Medicina fisica e Riabilitazione, Endocrinologia, Ortopedia
e Traumatologia, Radiodiagnostica, Dermatologia,
Anestesia e Rianimazione. Il Corso verrà accreditato
come unico percorso formativo di n.3 giornate. Si
ricorda che i crediti verranno erogati solo a coloro
che saranno presenti al 100% dei lavori.

Iscrizione delegato
Euro 1.500,00 + I.V.A.

Sede del Corso
Hotel degli Ulivi
s.s. 407 Basentana - Km. 68,800
Ferrandina (Matera)

08.30
Presentazione del corso
09.00-13.00 Lavori scientifici
14.00-18.30 Lavori scientifici
venerdì 29 Giugno
08.30-13.00 Lavori scientifici
14.00-18.30 Lavori scientifici
sabato 30 Giugno
08.30-13.00 Lavori scientifici

La quota comprende:
partecipazione ai lavori, ECM, materiale d’uso per
corsi pratici, coffee break, lunch, n. 3 cene e n.
3 pernottamenti in hotel 4* (camera doppia uso
singola con trattamento b/b)

Provider ECM - ID n. 181

Tel. (+39) 010 3015824
emanuela.orengo@dynamicom.it

Come raggiungere la sede del Corso:
in auto : …
in treno : …
in aereo : …

All’evento sono stati assegnati n. … crediti formativi
per la categoria Medico Chirurgo.

