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11° Meeting annuale SICMIG
ID evento: 337193

Genova 2-4 giugno 2022
NH Collection Marina
Presidenti
Angelo Cagnacci, Davide Dealberti, Valentino Remorgida

Comitato di presidenza
Pierluigi Bracco, Stefano Bogliolo, Franco Gorlero, Claudio Gustavino,
Fabio Sanguineti, Rodolfo Sirito, Eugenio Oreste Volpi

HOT TOPICS
•

L’angolo dell’Ostetricia

•

Video didattici di nuove proposte di chirurgia mini invasiva ginecologica

•

Laparotomia mini invasiva: contraddizione in termini o realtà?

•

Controversie in chirurgia isteroscopica

•

Controversie nella chirurgia dei difetti della statica pelvica

•

Terapie alternative alla chirurgia in Ginecologia

•

Vnotes in Ginecologia (Corso teorico pratico)

•

Anatomia e tecnica di riparazione OASIS (Corso teorico pratico)

•

Le suture emostatiche nell’emorragia post partum (Corso teorico pratico)

•

Nuove tecniche di sintesi cutanea (Corso teorico pratico)

Obiettivi formativi tecnico-professionali
•

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

ECM 15.4

Segreteria organizzativa SICMIG e CIGO

Provider ECM nazionale n. 3994
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TAVOLA SINOTTICA
I° giornata 2 giugno

SALA PLENARIA
14:00
17:30

SALA MEETING

L’angolo dell’Ostetricia
CORSI TEORICO PRATICI
Anatomia e tecnica di
riparazione OASIS

17:30
19:00

Le suture emostatiche
nell’emorragia post partum

II° giornata 3 giugno

08:30
13:00

14:00
15:30

VIDEO SESSION
Video didattici di nuove proposte
di chirurgia mini invasiva
ginecologica
Laparotomia mini invasiva:
contraddizione in termini o realtà?

Nuove tecniche di sintesi
cutanea

15:30
16:00
16:00
17:00

Vnotes in Ginecologia
CORSO TEORICO PRATICO

17:00
18:00
18:00
19:00

08:30
13:00
14:00
17:00

CORSO TEORICO PRATICO

Vnotes in Ginecologia

Technology show presso gli spazi espositivi

III° giornata 4 giugno

Terapie non chirurgiche in
Ginecologia
Controversie in chirurgia mini
invasiva ginecologica

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE:

NH Collection Genova Marina

Molo Ponte Calvi, 5–16124 Genova
Tel: +39 01025391
nhcollectionmarina@nh-hotels.com

L’hotel NH Collection Genova Marina è situato nella zona del vecchio porto di Genova,
qualificata da Renzo Piano. L’edificio si trova a pochi passi dal grande Acquario e dal
Museo del mare e immediatamente adiacente al Galeone “Neptune” e a soli 10 minuti a
piedi dal centro storico

ACCREDITAMENTO ECM
•
•

L’evento è accreditato per crediti 15,4 con il numero 337193 presso il programma ECM
Nazionale per le seguenti professioni e discipline: Medico Chirurgo (discipline
ginecologia e ostetricia) Infermiere, Ostetrica/o
Il rilascio dell’attestato ECM per ciascun corso è subordinato alla partecipazione al
90% dell’evento formativo (la presenza sarà verificata tramite il foglio firme) e alla
corretta e completa compilazione online di:
1. scheda anagrafica
2. questionario di apprendimento con raggiungimento del 75% di risposte esatte

ISCRIZIONE
DE SC R IZ I O NE

QUO T A D I I SC RIZ IO N E

MEDICO

€ 300 + IVA

MEMBRO SICMIG

€ 150 + IVA

SPECIALIZZANDO

€ 75 + IVA

INFERMIERE, OSTETRICA, ALLIEVA

€ 60 + IVA

La quota di iscrizione comprende: Kit congressuale, Partecipazione alle Sessioni
Scientifiche, Coffee break, Modulistica ECM, Attestato di partecipazione.
Non comprende: Ticket lunch, che potrà essere acquistato precedentemente
all’evento compilando la scheda di iscrizione.



Verranno accettate le iscrizioni pervenute presso la Segreteria in ordine
cronologico

 Le iscrizioni verranno confermate via sms o e-mail
 Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30 maggio
Cancellazioni: è necessario inviare comunicazione via mail dell’eventuale annullamento alla Segreteria Organizzativa, via fax al n.0371431573 oppure
all’indirizzo email segreteria@eurogyn.it. Per gli annullamenti pervenuti entro il 15/05/2022 la quota sarà rimborsata con una trattenuta di €50.00 per le spese
amministrative. Dopo tale data non sarà effettuato alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro i 90 giorni successivi alla fine del Corso. In caso di
cancellazione dell’evento, anche in caso di calamità naturale, La Segreteria Organizzativa procederà al rimborso della quota con una trattenuta di €20.00
per le spese amministrative.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

11 ° M ee ti n g a n n ua l e SI C M I G, Gen o va 2- 4 gi ugn o
da i n vi a r e vi a ma i l a s egr et eri a @ e ur ogy n .i t- e ur o gy n @i cl o ud. co m o fax al l o
03 71 42 73 53
DATI PERSONALI (*dati obbligatori)
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita*

Data di Nascita*

CF*| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Professione*

|

Disciplina*

Indirizzo*

Località*

CAP*
Prov*
Ordine/Collegio/Ass. Professionali
Città*
num*……………………..

Telefono cellulare*
E-mail*

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE*
□ convenzionato □ dipendente □ libero professionista □ privo di occupazione
SE FATTURAZIONE ALL’ISCRITTO

SE FATTURAZIONE ALLO SPONSOR

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice Univoco*

Ragione sociale

C.F.*

Codice Univoco*
P.I.*

PEC*

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

C.F.* |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Indirizzo*
Località*

PEC*………………………………………………………………..

Figura professionale:
[ ] MEDICO

CAP* ………Prov*……….

[ ] SPECIALIZZANDO

[ ] INFERMIERA/E, OSTETRICA/O, ALLIEVA/O

[ ] MEMBRO SICMIG

[ ] Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno diffusi, né
comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla presentazione dei servizi richiesti.
N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.
Data di invio ________________

Firma del partecipante ________________

DE SC R IZ I O NE

QUO T A D I I SC RIZ IO N E

MEDICO

€ 300 + IVA

MEMBRO SICMIG

€ 150 + IVA

SPECIALIZZANDA/O, INFERMIERA/E, OSTETRICA/O

€ 75 + IVA

TICKET LUNCH

€ 25 IVA INCLUSA AL GIORNO

La quota di iscrizione comprende: Kit congressuale, Partecipazione alle Sessioni Scientifiche, Coffee
break, Modulistica ECM, Attestato di partecipazione.
Non comprende il ticket lunch, che potrà essere acquistato precedentemente all’evento,
preferibilmente contestualmente all’iscrizione.
Desidero acquistare il ticket lunch per il giorno:
[ ]

3 giugno

[ ]

4 giugno

Il pagamento potrà essere effettuato tramite
1.

BONIFICO BANCARIO intestato a: EUROGYN Società di Congressi c/o Banco BPM
CODICE IBAN: IT45Z0503420301000000515370

2.

PAY-BY-LINK Verrà inviato un link via mail o sms, attraverso il quale effettuare il pagamento

