
Uso appropriato dellemetodiche di diagnostica
cardiovascolare non invasiva

Dall’indicazione corretta alla corretta interpretazione e utilizzo delle informazioni

Corso di formazione permedici di medicina generale

IL CONGRESSO SI SVOLGERÀ PRESSO:
Centro Cuore

c/o Istituto Clinico Universitario
del Policlinico di MonzaVia Petrarca, 51

20843Verano Brianza (MB)

PER INFO E ISCRIZIONI:
Tel. 0362 824221 - 0362 844204

Fax 0362 824403
Mail: info@isfai.it - Sito: www.isfai.it

SABATO 3 MARZO 2012
DALLE 08.00 ALLE 17.00

con il patrocinio di

Le malattie cardiovascolari
sono sempre più diffuse nella società attuale

ed è compito anche dei Medici
di Medicina Generale

contribuire a diagnosticarle
e assistere i pazienti che ne soffrono.

Il corso si propone di fornire
ai Medici di Medicina Generale

le informazioni necessarie
sui più frequentemente richiesti esami strumentali

di diagnostica cardiovascolare non invasiva
e fare acquisire le conoscenze necessarie

al loro uso appropriato
in termini di corretta indicazione,

interpretazione ed utilizzo
delle informazioni contenute nel referto.

DATI ANAGRAFICI

Cognome ..................................... Nome .................................................

Codice Fiscale ..........................................................................................

Luogo di nascita (*) ..................................................................................

Prov. (.................) Data ................. /................. /.................

Residente in Via/le - Piazza/le (*)

............................................................................................. n° ...............

C.A.P. ...................... Città .................................................. Prov. (..........)

Telefono ................................. Cellulare (*) ..............................................

Fax ...........................................................................................................

E-mail (*) .................................................................................................

Professione (*) .........................................................................................

Disciplina .................................................................................................

Partita IVA ................................................................................................

FIRMA __________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste richiamate all’art. 26 L. 4 gennaio 1968,
n. 15 si dichiara che i dati riportati corrispondono allo stato reale della persona, che au-
torizza espressamente Policlinico di Monza al trattamento dei dati personali all’unico
scopo della gestione amministrativa e organizzativa di erogazione di attività formative così
come previsto D.Lgs.196/2003.

AUTORIZZO � NON AUTORIZZO �

FIRMA __________________________________________________________________

L’iscrizione è gratuita
È obbligatorio comunicare la propria partecipazione compilando la
scheda anagrafica sopra riportata e facendola pervenire alla segreteria
organizzatrice.
Le iscrizioni si ricevono fino a 10 giorni prima l’inizio dell’Evento:
• tramite fax al n° 0362 824403;
• tramite e-mail all’indirizzo info@isfai.it


