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Corsi

32° corso di Formazione ed
Aggiornamento in
Fisiopatologia cervico-vaginale

32° corso di Formazione ed Aggiornamento in
Fisiopatologia cervico-vaginale del tratto genitale
e malattie a trasmissione sessuale ASCOLI
PICENO 8-10 APRILE 2013   Sede Centro
Congressi Complesso Fieristico della Camera
di Commercio Viale della Repubblica n. 23 ASCOLI
PICENO ECM Sono stati attribuiti 23 crediti
formativi ECM Il Corso è stato...

Varie

Master Antidoping “La tutela
della salute nelle attività
sportive e la prev.ne del
doping"

Inviamo in allegato (cliccare su downlaod) il
programma del Master FAD Antidoping “La tutela
della salute nelle attività sportive e la prevenzione
del doping” un corso completamente gratuito di
formazione a distanza, accreditato come evento
complessivo per il rilascio di 36 crediti formativi
ECM per le discipline: "Medicina generale" e...

Riceviamo da...

Studio Cosmos 2 per la
diagnosi precoce del tumore
polmonare

Presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ed
in altri 5 Istituti in Italia è stato avviato lo studio
Cosmos 2, diretto a forti fumatori o ex fumatori
con età superiore ai 55 anni per la diagnosi
precoce del tumore polmonare con Tc torace a
basso dosaggio e marcatori molecolari....

Avvisi agli iscritti

Hermès n. 2/2012-
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA ANNUALE

In allegato (cliccare su download) troverete
l'Hermès.....notiziario, rassegna stampa, e non
solo..... n. 2/2012 dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Ascoli Piceno con la
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
ANNUALE.

AUGURI DI BUONE FESTE

Comunicato Stampa del
Ministero della Salute

Riorganizzazione dell'assistenza
ospedaliera: i numeri Regione per
Regione
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