
LA CURA DELL’ANZIANO TRA SAPERI ANTICHI E 

TECNOLOGIE INNOVATIVE 

Congresso regionale congiunto Sigg-Aip-Sindem, 
Pisa, Officine garibaldi, 31 gennaio – 1° febbraio 2020 

SCHEDA DI  ISCRIZIONE  

Cognome _______________________________ Nome ____________________________________ 

Luogo e Data di nascita _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Professione _____________________  Specializzazione ______________________________________ 

Indirizzo per invii postali (es. Attestati ECM) – Via / P.zza ___________________________________n° _____        

Cap ____________ Città ________________________________________ Prov. ________ 

Tel. _________________________________ Fax ___________________________________ 

Cell. ________________________________ e-mail  ___________________________________________ 

 
Sono stati richiesti i crediti formativi per le seguenti professioni: - Medico chirurgo nelle discipline di:  allergologia ed 
immunologia clinica,  ,angiologia, cardiologia, dermatologia e venereologia, ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, 
genetica medica, geriatria,  malattie metabolica e diabetologia, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, medicina 
e chirurgia di accettazione e di urgenza,  medicina fisica e riabilitazione, medicina interna,  medicina termale, medicina 
aeronautica e spaziale, medicina dello sport, nefrologia, neonatologia,  neurologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, 
pediatria, psichiatria, radioterapia, reumatologia, cardiochirurgia, chirurgia generale, chirurgia maxilo facciale, chirurgia 
pediatrica, chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, ginecologia e ostetricia, 
neurochirurgia,oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatra, urologia, anatomia patologica, anestesista e 
rianimazione, biochimica clinica, farmacologia e tossicologia clinica, laboratorio di genetica medica, medicina trasfusionale, 
medicina legale, medicina nucleare, microbiologia e virologia, neurofisiopatologia, neuroradiologia, patologia clinica, 
radiodiagnostica, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione, medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina generale ( medici di famiglia), continuità assistenziale, pediatria ( pediatri di libera 
scelta), scienza dell’alimentazione e dietetica, direzione medica di presidio ospedaliero,  organizzazione dei servizi sanitari 
di base, audiologia e foniatria, psicoterapia, cure palliative, epidemiologia, medicina di comunità, medicina subacquea e 
iperbarica .  Fisioterapista: fisioterapia; -Infermiere: infermiere; - Psicologo: psicologia, psicoterapia. 

 
I crediti assegnati sono 16 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il modulo di iscrizione  dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo email 
info@eventservicetuscany.it  . Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento posti disponibili. 

Si prega di compilare la scheda in tutte le sue parti in stampatello. 

 

 
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali in base ai sensi del D.Lsg n°196/03 e successive modifiche per consentire la registrazione dei partecipanti 
al corso. 
 
          Data                                                                                                         Firma 

mailto:info@eventservicetuscany.it

