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ll convegno è destinato ad un massimo di 150
partecipanti individuati in tutte le professioni,
con maggiore attenzione alle discipline di:
BIOLOGO; TECNICO SANITARIO LABORATORIO
BIOMEDICO;
MEDICO CHIRURGO
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA;
EMATOLOGIA; ONCOLOGIA; PEDIATRIA;
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA;
GINECOLOGIA E OSTETRICIA; UROLOGIA;
ANATOMIA PATOLOGICA; BIOCHIMICA
CLINICA; FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
CLINICA; LABORATORIO DI GENETICA MEDICA;
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA;
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA);
OSTETRICA/O OSTETRICA/O;
INFERMIERE

Crediti 00 Evento 5920-0000000
REGISTRAZIONI
L’iscrizione è a titolo gratuito solo per i primi
150 iscritti grazie al contributo delle Aziende
Sponsor. La segreteria si riserva il diritto di
confermare l’iscrizione entro 30 giorni dal
corso. L’iscrizione al corso, comprende
attestato di partecipazione, crediti ECM,
coffee break, materiale dei relatori che ne
hanno approvato la divulgazione, in
formato digitale.
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ADENOCARCINOMA:
screening o una
diagnosi precoce?
una nuova sfida dopo
un decennio di test HPV

Siena
Four Points Sheraton
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