CORSO RESIDENZIALE ECM SIGE E AISF
“TEST NON INVASIVI IN GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA”

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso
Holiday Inn Rome Aurelia
Via Aurelia Km 8,400, 00163 Roma
Telefono: 06 6641 120
ECM
In conformità alla normativa ministeriale per la Formazione Continua in Medicina ECM, il corso è
accreditato dal Provider: SIGE, Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ID 1277
ID Evento ECM: 197952 ed. 1
Numero crediti: 14,8
Partner scientifico: AISF, Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
Destinatari
L’evento è accreditato per massimo 75 partecipanti, per le seguenti professioni e discipline:
Medico chirurgo
Discipline di riferimento: gastroenterologia, medicina interna, chirurgia generale, medicina generale
ORE FORMATIVE: 13 di cui 6 interattive in 3 sottogruppi da 25
Obiettivo formativo di interesse nazionale
Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza. Profili di
cura.
Acquisizione competenze tecnico-professionali
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE
RARE (18)
Update delle conoscenze nell’ambito della diagnosi non invasiva, attraverso la discussione critica delle
ultime metodiche non invasive identificate in ambito gastroenterologico ed epatologico, con riferimento
specifico ai gold standard diagnostici.
Acquisizione competenze di processo
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI
ASSISTENZA - PROFILI DI CURA (3)
Utilizzo appropriato delle metodiche diagnostiche non-invasive nel processo diagnostico in ambito
gastroenterologico ed epatologico, attraverso l’analisi delle linee guida internazionali e delle indicazioni
delle principali Società scientifiche internazionali.
Acquisizione competenze di sistema
APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED
PRACTICE (EBM - EBN - EBP) (1)
Valutazione e discussione con riferimento alla pratica clinica e soprattutto alla gestione del paziente tanto
nell’ambulatorio del medico di medicina generale, quanto in quello dello specialista, attraverso casi clinici
interattivi e moderati da esperti.
Ai fini del conferimento dei crediti formativi ECM i partecipanti sono tenuti ad attestare la propria presenza
per tutta la durata dell’evento formativo apponendo firma e orario entrata e uscita su registro dedicato.
I discenti dovranno inoltre consegnare alla Segreteria Organizzativa la scheda ECM di valutazione
dell’evento formativo, il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda anagrafica debitamente
compilati e firmati.

La mancata presentazione anche di un solo documento tra quelli sopra elencati farà decadere l’attribuzione
dei crediti formativi e la relativa certificazione.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato all’effettiva partecipazione all’intero evento
formativo accertata secondo le modalità indicate e al superamento del test di apprendimento.
La verifica dell’apprendimento è coerente con gli obiettivi formativi del corso e conforme alla normativa in
materia di ECM. Lo strumento di verifica adottato è un test di valutazione dell’apprendimento composto da
quesiti a scelta quadrupla con un’unica opzione corretta. Il discente supera il test di valutazione
dell’apprendimento se almeno 4/5 (80%) delle risposte sono corrette. Gli attestati ECM saranno inviati agli
aventi diritto in un secondo tempo, via posta elettronica.
Iscrizione al corso
Gratuita
La quota di iscrizione al corso ECM comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche, kit cancelleria,
attestato di partecipazione, pasti come da programma presso la sede congressuale.
Suggeriamo di iscriversi tempestivamente, e comunque entro e non oltre il 5 settembre compilando la
scheda di iscrizione online.
Specializzandi: sono previste n. 10 partecipazioni gratuite riservate ai giovani soci SIGE di età inferiore ai 35
anni. Gli aventi diritto saranno selezionati in base all’ordine di ricezione delle domande di partecipazione da
indirizzare alla segreteria della SIGE. E’ condizione indispensabile essere in regola con la quota associativa
SIGE. La partecipazione gratuita comprende, oltre a quanto sopra indicato alla voce iscrizione, il
pernottamento dal 22 al 24 settembre 2017 in camera a due letti con prima colazione da condividere con un
altro specializzando. Per pernottare in camera singola è previsto un supplemento.
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