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   Patologie apparato
cardiovascolare 
(trattamento del dolore 
toracico e infarto 
miocardico), compresa 
l’ipertensione arteriosa

   Il diabete mellito

   Affezioni infiammatorie
polmonari acute e croniche

   Principali problematiche
ginecologiche

   I traumi, le ferite, 
le suture e le ustioni

   Le patologie specialistiche 
otorino, dermatologiche 
e oculistiche

   L’utilizzo di tutti
i principali devices 
e delle apparecchiature
biomedicali compreso 
il point of care

   Problematiche
allergologiche

   Malattie infettive ed uso
degli antibiotici a bordo
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Iscrizione
L’iscrizione al Congresso 
è GRATUITA  per i Soci 
ANMB e può essere 
effettuata solamente sul sito 
www.gallerygroup.it/iscrizioni
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organizzativa
GGallery s.r.l.
Piazza Manin 2 b r
16122 Genova
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e-mail: info@ggallery.it
web: www.gallerygroup.it
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accreditato dalla 
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Continua con ID n. 39) 
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nel piano formativo 2015 
nell’ambito del Programma 
Nazionale ECM 
(Educazione Continua in 
Medicina). 
L’evento, in fase di 
accreditamento, è 
destinato alle seguenti 
figure professionali: Medici 
Chirurghi - tutte le 
specialità. L’attestazione 
dei crediti è subordinata 
alla partecipazione 
effettiva all’intero 
programma formativo, 
nella misura del 100%, ed 
alla verifica di 
apprendimento. L’attestato 
di partecipazione, 
riportante il numero di 
crediti assegnati, verrà 
pertanto rilasciato dopo 
aver effettuato tali 
verifiche e sarà inviato 
all’indirizzo e-mail indicato 
in fase di registrazione 
entro 90 giorni dalla 
chiusura dell’evento.
NB: I crediti ECM verranno 
riconosciuti solo ai primi 100 
medici in ordine di iscrizione 


