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Corso di aggiornamento riservato a:
90 Medici Pediatri e 10 Infermieri Pediatrici.

Sono stati  richiesti n. 9 crediti ECM presso la 
Regione Liguria.

Per iscritti APEL il corso è gratuito.
Per non iscritti APEL il costo del corso è di 100 Euro.
Per iscriversi occorre compilare la scheda anagrafica 
e farla pervenire tramite posta ordinaria, fax o e-mail alla 
segreteria organizzativa.

Ordine dei Medici di Genova,
Piazza della Vittoria, 12 - ore 20,30.

SCHARPER S.p.a.
GLAXOSMITHKLINE S.p.a.

BRUSCHETTINI S.r.l.
CRYSTAL

nome ................................................................................

cognome .........................................................................

data di nascita ................................................................

luogo di nascita ..............................................................

cod. fiscale ......................................................................

professione .....................................................................

specializzazione .............................................................

indirizzo ...........................................................................

...........................................................................................

n. .................................. cap ............................................ 

città ...................................................  prov. ...................

tel. .....................................................................................

cell. ...................................................................................

e-mail ...............................................................................

          a  socio APEL           a  NON socio APEL
 

Ai sensi della legge art. 13 D.Lgs 196/03 autorizzo al trattamento 

dei dati personali per scopi legati alla partecipazione all’evento

data ................................ firma .......................................

SCHEDA ANAGRAFICA
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414 gennaio

Relatore: Marchisio

Relatori: Baglietto, Iester

Relatori: Schiazza, Venturini, Turello

Relatore: Capris

Relatore: Gandullia

8 aprile

11 febbraio 13 maggio

11 marzo 10 giugno

1
Relatore: MiceliSopo

Anche quest’anno il nostro corso permette di aggiornarci 
su tematiche importanti per l’assistenza al bambino con 
un occhio di riguardo a situazioni classiche ma anche 
inusuali. Tratteremo pure temi riguardanti l’adolescente, 
età di transizione con il MMG ma anche di perdita della 
consapevolezza dell’importanza delle visite di prevenzione: 
ci proponiamo ogni anno di affrontare i problemi di questa 
età di cui affermiamo in ogni sede istituzionale la competenza 
pediatrica. Altra novità è la scelta di invitare come relatori 
anche esperti non liguri allo scopo di confrontarci con altre 
realtà di specializzazione. 
Infine ritaglieremo 20 minuti alla fine di ogni serata per 
approfondire un tema di interesse sindacale grazie alla 
presenza del direttivo fimp Genova (assicurazione malattia e 
professionale, sostituto, personale di studio, previdenza,ACN 
e AIR, etc…)

Dr. Stefano MiceliSopo
Allergologo - Policlinico Gemelli 
(Roma)
Dr. Paolo Capris
Oculista - San Martino 
(Genova)
Dr. Paolo Gandullia
Gastroenterologo - G.Gaslini 
(Genova)
Prof. Paola Marchisio 
Pediatra - Università di Milano
Dr.ssa Pia Baglietto
Neurologa - G.Gaslini 
(Genova)

Prof. Aldo Iester
Pediatra - G.Gaslini 
(Genova)
Dr. Luciano Schiazza
Dermatologo 
(Genova)
Prof. Pierluigi Venturini
Ginecologo - G.Gaslini 
(Genova)
Dr. Valter Turello
Igienista 
(Genova)

Per iscriversi occorre compilare la scheda anagrafica, 
affrancarla e inviarla tramite posta ordinaria, 
oppure spedirla via fax al numero 010/8598499 
o via e-mail all’indirizzo info@ecm.ggallery.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM

GGallery S.r.l.
Piazza Manin, 2b r - 16122 Genova   

tel.: 010/888871  fax: 010/8598499
E-mail: info@ecm.ggallery.it 

sito: www.ggallery.it

Per iscritti APEL il corso è gratuito.
Per non iscritti APEL il costo del corso è di 100 Euro.
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