con il patrocinio di:

Iscrizioni
è possibile iscriversi collegandosi al nostro sito www.3psolution.it/it/eventi-2014,
scrivendo a iscrizioni@3psolution.it o mandando il modulo scaricato dal sito via fax
al numero 02 36631640.
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze,
scelte alimentari vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione.
ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere
positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD
(codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution.
L’evento è stato accreditato per 50 partecipanti, per le seguenti categorie
professionali: Medici di Malattie infettive, Ginecologia e Ostetricia, Microbiologia
e Virologia e ha ottenuto 6 crediti.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica
delle presenze
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad
almeno il 75% delle domande
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento consegnarlo e al termine
dei lavori
Il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei partecipanti
accreditati. Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse superiore a xx,
sarà tenuto in considerazione per l’ammissione in sala l’ordine cronologico di
iscrizione
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al
completamento della procedura di validazione.
Servizio MyECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di
ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/
professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona
ed esprimere la propria
valutazione.

La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie ad un unrestricted grant di:

L’approccio combinato
ginecologo-infettivologo
nella gestione della
paziente HIV positiva
roma, 16 dicembre 2014
NH Villa Carpegna
Via Pio IV, 6

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.30	Apertura Iscrizioni e Registrazione Partecipanti
09.45	Apertura e obiettivi
Roberto Cauda, Giovanni Scambia
Moderatori: Roberto Cauda

16.50	Take home messages
Enrica Tamburrini
17.05

Questionario ECM e chiusura

17.15	Termine evento

Sessione 1. HIV e donna
10.00

Epidemiologia
Enrica Tamburrini

10.20	Comorbidità
Antonella Cingolani
10.40

Break

Sessione 2. L’impatto dell’HIV sulla donna nelle diverse fasi di vita
10.55

Età fertile e contraccezione
Giuseppina Liuzzi, Vito Trojano

11.25

Gravidanza
Carmela Pinnetti, Anna Franca Cavaliere

11.55

Menopausa
Miriam Lichtner, Giulia Zinno

12.25 	Discussione
13.00

Lunch

Moderatore: Giovanni Scambia
14.00	Sessione3. HIV e rischio di trasmissione
Gabriella de Carli
14.20 	Tavola rotonda
Unmet needs nella gestione della paziente HIV positiva:
• screening di MST e HIV
• confronto tra linee guida
• necessità di rete tra specialisti
Discussant: Roberto Cauda, Anna Franca Cavaliere,
	Luigi Cersòsimo, Antonella Cingolani, Gabriella de Carli,
	Miriam Lichtner, Giuseppina Liuzzi, Carmela Pinnetti,
	Enrica Tamburrini, Vito Trojano
16.20	Discussione
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Il sistema di gestione per la qualità in uso da 3P Solution è certificato da CSQA n. 23887
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di
formazione continua in sanità.

