
 
  



PROGRAMMA 

 
II SESSIONE - II SEMESTRE – II ANNO 
 
Imaging  dell’apparato urinario 
 
Moderatore : G. Gozzi 
 
13:30 – 14:00   Registrazione dei partecipanti 
 
14:00 – 14:15  Introduzione 
   S. Papa, G. Gozzi 
 
14:15 – 15:00 Flogosi dell’apparato urinario   

P. Pavlica 
 
15:00 – 15:45 Patologia cistica del rene 

M. Bertolotto 
 
15:45 – 16:15 La calcolosi renale 

G. Cardone 
 
16:15 – 16:45 Patologia neoplasica della vescica   

A. Esposito 
 
16:45 – 17:00  Conclusioni 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Gratuita 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net. Prima di 

procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito 

www.biomedia.net. Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente 

secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al 

raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. 

CANCELLAZIONE E RIMBORSI 

In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. 

In caso di impossibilità a partecipare all'evento, si invita a darne comunicazione tramite email all'indirizzo 

iscrizioni@biomedia.net, nel rispetto di tutte le parti coinvolte e per dare la possibilità a tutti gli interessati 

di partecipare. 

Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa 

non rimborserà spese sostenute dal partecipante. 

CREDITI ECM 

Il corso è stato di accreditato da Biomedia Provider n. 148, presso il Programma Nazionale di Educazione 

Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Fisico e Medico 

Chirugo. 

Discipline: Radioterapia, Medicina Nucleare, Neuroradiologia, Radiodiagnostica, Medicina Generale (Medici 

di Famiglia) 

Evento ECM: 277861 

N. Crediti: 3 

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.  

Per avere diritto ai crediti è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione, firmare il foglio firme a 

inizio e fine giornata e superare il test di apprendimento disponibile al sito www.biomedia.net (area 

riservata "MyLogin). 

Una volta superato il questionario sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 

Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e 

non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni 

http://ape.agenas.it/ 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 

2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 

ATTESTATO 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum 

formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi 

al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin"). 

SEDE DEL CORSO 

CDI – Centro Diagnostico Italiano 

Via Saint Bon, 20 

20147 – Milano 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Biomedia Srl – Laura Colombi 

Via L. Temolo, 4 – 20126 Milano 

Tel. 02/45498282 – laura.colombi@biomedia.net 

www.biomedia.net 
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