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Gentilissimi Buongiorno,

chiediamo la vostra preziosa e cortese collaborazione nel dare diffusione dell’iniziativa in
oggetto e se possibile la pubblicazione sul vostro sito

Per iscrizione all'evento e ulteriori informazioni: CLICCA QUI

Titolo dell'evento: FOCUS SULL’EPATITE C – Stato dell’arte e prospettive future

Responsabile scientifico :Prof.ssa Daniela Francisci

Segreteria organizzativa /provider: Letscom E3 srl – Provider 5452
Tipologia evento: Corso di Aggiornamento RESIDENZIALE
Obiettivo formativo: Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera
Sede: Hotel Giò, Via Ruggero D’Andreotto n. 19, Perugia
Data e orario di svolgimento: 03 OTTOBRE 2022 dalle 14.00 alle 18.15
Ore formative: 4
Crediti ECM: 4,3
ID: 5452-360519
Iscrizione: gratuita
Destinatari dell'evento: Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica,
Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina Interna, Psichiatria, Farmacologia e
tossicologia clinica; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Medicina Generale (MMG);
Continuità Assistenziale; Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Psicoterapia,
Epidemiologia, Medicina Legale, Neurologia); Farmacista (Farmacia
ospedaliera); Educatore professionale; Assistente sanitario; Infermiere; Psicolo
go (Psicologia, Psicoterapia); Biologo; Tecnico della riabilitazione psichiatrica.

MODALITA’ di iscrizione all'evento e ulteriori informazioni: CLICCA QUI

Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale
chiarimento.

Cordiali saluti
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Il presente documento ed ogni suo allegato sono rivolti esclusivamente ai destinatari o a soggetti dagli stessi autorizzati. Ove il presente
messaggio venisse ricevuto da altri soggetti, Vi preghiamo di contattarci al numero +39 06.91502790, di distruggere il documento ed i suoi
allegati, di non copiarlo né divulgarlo. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax possono essere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti
da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile a LETSCOM E3 e/o al mittente in relazione a tali eventi.

This document and any attachment there to is confidential to address or his/her authorised representative. If you are neither, please contact us
at +39 06.91502790, destroy the document and all its attachments and do not copy or disseminate any part. Documents trasmitted by e-mail or
fax may subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability whatsoever and to whosoever is accepted by
LETSCOM E3 and/or by the sender for any such event.

