Certificazioni di partecipazione a corsi di aggiornamento.
1-Seconde giornate oncologiche aretine.
2-VI° Congresso Lega nazionale per la lotta alle malattie
infettive.
3-Neoplasie epatiche.
4-Journeès de chirurgie digestive 1985.
5-IV° congresso nazionale attualità in cardiologia e traumatologia
dello sport.
6-II° congresso nazionale della società italiana di andrologia.
7-Ormoni calciotropi nella diagnostica e nella terapia.
8-XIV settimana italiana di terapia.
9-II° convegno interegionale di angiologia dello sport.
10-I° corso regionale di aggiornamento in coloproctologia.
11-Attualità in gastroenterologia.Le malattie infiammatorie
dell'intestino.
12-Gastrite e malattia ulcerosa.Concetti attuali.
13-Firenze piastrine.
14-I° giornate chiancianesi di chirurgia ed urologia.
15-Incontri di oncologia.
16-La cardiopatia ischiemica della donna.
17-III° corso teorico-pratico d'immunologia dei tumori.
18-Società italiana di oncologia ginecologica.
19-Nefopam:una nuova molecola contro il dolore.
20-Disturbi funzionali del tratto digestivo superiore.
21-Journeès de chirurgie digestive 1988.
22-I° convegno di studio sul reflusso gastro-esofageo.
23-La prevenzione dei tumori della cervice uterina.
24-Secondo congresso nazionale di scienze ginecologiche ed
ostetriche.
25-Oncologia anni 90.
26-Regione Toscana aggiornamento in diagnostica neuroradiologica.
27-AIDO 27.11.93.
28-AIDO 19.03.94.
29-CNR-Chemioimmunoterapia precauzionale del colon-retto.
30-Terze giornate oncologiche aretine.
31-Terapia antibiotica nella pratica ospedaliera e in medicina
generale.

32-Antiaggreganti piastrinici.
33-Le incertezze chirurgiche in età pediatrica.
34-X° convegno regionale Emilia-Romagna :chirurgia laparoscopica e
chirurgia toracoscopica.
35-L'importanza della radiologia convenzionale per il Pronto
Soccorso.
36-Carcinoma prostatico.
37-II° Convegno regionale A.UR.O della Toscana.
38-III° Convegno regionale A.UR.O della Toscana.
39-IV° Convegno regionale A.UR.O della Toscana.
40-Il trapianto di cellule staminali emopoietiche del sangue
periferico in oncoematologia.
41-La terapia sovramassimale versus teraspia convenzionale.
42-XXI° ESMO Congress di Vienna.
43-ASCO Denver.
44-ASCO Los Angeles.
45-ASCO Atlanta.
43-ECCO 9 di Amburgo.
44-XXII° ESMO Congress di Atene.
45-17th International Cancer Congress di Rio de Janeiro.
46-ECCO 10 di Vienna.
47-Emergenze vascolari.
48-Chemioterapia antitumorale.
49-Linfoma gastrico.
50-Accademy sulla chirurgia della colecisti e delle vie biliari.
51-XVII° Corso Nazionale di Aggiornamento & Formazione Manageriale
in Oncologia medica.
52-The vascular endothelium:basic and clinical aspects e Advances
in management of malignancies.
53-Weekend a Siena:incontri clinico radiologici.
54-FONCaM di Arezzo.
55-Il punto sulle neoplasie della mammella.
56-I° incontro in oncoematologia.
57-II conferenza nazionale sul colon-retto.
58-FONCaM di Firenze.
59-2nd International Conference Eu.So.Ma.
60-First Joint Meeeting Europa donna.
61-Riunione Nazionale G.I.S.MA.
62-Gli inibitori della topoisomerasi.

63-AIOM Cagliari.
64-FONCaM Bologna.
65-Giornata di studio sul carcinoma della mammella.
66-Pancreatiti acute.Neoplasie pancreatiche esocrine.
67-Trattamento ambulatoriale integrato del paziente diabetico tra
medico specialista e medico di medicina generale.
68-Il carcinoma dell'ovaio :stato dell'arte e prospettive future.
69-Tecniche di impianto port.
70-1st European Breast Cancer Conference.
71-V°Congresso società Italiana di ematologia.
72-Il cancro colo-rettale.
73-I° Corso di aggiornamento in Chirurgia Laparoscopica avanzata.
74-Corso di aggiornamento su Radioprotezione.
75-C'è qualcosa di nuovo nel trattamento delle emorroidi? a cura
dell'UCP Club.
76-Il linfonodo sentinella: ruolo della medicina nucleare.
77-Il Pneumotorace spontaneo:linee guida di diagnosi e terapia
(Convegno regionale).
78-Il carcinoma della mammella.
79-V° meeting on heart failure treatment.
80-Focus on echinococcosis.
81-Argomenti di radiologia uro-genitale.
82-Ernioplastica inguinale tension-free:l’evoluzione dell’arte.
83-Workshop malattie infiammatorie croniche intestinali e cancro
colo-rettale.
84-La donazione delle cornee.
85-Consensus conference “Linee guida Diagnostica vascolare”.
86-Workshop sul timo e le malattie timo correlate.
87-Ernie e laparoceli:tecniche a confronto.
88-Percorsi del cambiamento.
89-Progressi in chirurgia.”Le nuove frontiere della tecnologia”.
90-Protocolli di senologia.
91-Attualità e prospettive in chirurgia mini-invasiva.
92-Foncam Firenze 2001.
93-Giornate politematiche di specialità chirurgiche.
94-Attualità in tema di sarcomi dei tessuti molli-II giornata.
95-Europa donna 2001.
96-Parkinson.

97-La malattia celiaca.l’importanza di una diagnosi.
98-Progresso tecnologico e miglioramento della qualità della vita.
99-Corso di senologia.
100-Corso fratture dell’estremo prossimale dell’omero.
101-Chirurgia cardio-toracica mini-invasiva:una filosofia
emergente.
102-Il trattamento chirurgico dell’instabilità di spalla
esperienze a confronto.
103-Controversie in tema di sarcomi delle parti molli-III
giornata-Tumori degli arti.
104-Gastroenterology and Endoscopy:Pratical advancements in
diagnosis and therapy.
105-La malattia di Alzheimer:una malattia non più silente.
106-Attualità in Tomografia computerizzata e radiologia d’urgenza.
107-Il chirurgo ed il paziente oncologico nell’ambito del
dipartimento.
108-21°Congresso Nazionale della Società Italiana di
Chemioterapia.
109-I sarcomi dei tessuti molli.
110-Neoplasie polmonari.
111-Heart protection study:ci ha detto qualcosa di nuovo?
112-Il diabete nel 3°millennio:punti focali nell’intervento
terapeutico.
113-International congress on advances breast cancer.
114-Consensus conference sulle linee guida nella diagnosi e
terapia dell’iperparatiroidismo.
115-Management dei pazienti con “dolore toracico”al dipartimento
di emergenza.
116-Problematiche attuali nel cancro gastrico.
117-Chirurgia dell’ernia inguinale in diretta.Tecniche a
confronto.
118-Laparocele.
119-EORTC Melanoma Group Spring meeting.
120-La pancreatite acuta:up to date on -Crediti formativi ECM =4
121-Corso di aggiornamento in Chirurgia Toracica-Crediti formativi
ECM=20.
122-Focus sui calcioantagonisti:opinioni a confronto-Crediti
formativi ECM=4.
123-Lupus eritematoso sistemico-Attualità e prospettive
terapeutiche-Crediti formativi ECM=4.

124-AIPO Convegno Regionale Sezione Toscana-Crediti formativi
ECM=7
125-Carcinoma del fegato.
126-New trends in brain tumours-Crediti formativi ECM=10.
127-Gastric carcinoma and gastric lymphoma news on diagnosis and
management-Crediti formativi ECM=3.
128-Epatiti croniche virali:storia ed attualità-Crediti formativi
ECM=3.
129-Convegno Regionale FONICAP “Il tumore del polmone:le nuove
tecnologie”-Crediti formativi ECM=3.
130-Le infezioni in chirurgia generale-Crediti formativi ECM=3.
131-IV Giornata di aggiornamento “Il cancro del retto
inferiore:nuovi concetti e approccio multidisciplinare”-Crediti
formativi ECM=4.
132-Il tromboembolismo venoso in ambito chirurgico-crediti
formativi ECM=
133-Promozione di una comunicazione corretta ed efficace in
pubblico-crediti formativi ECM=
134-Convegno nazionale della sezione di studio di radiologia
urogenitale della SIRM-crediti formativi ECM=4.
135-Sindrome da ostruita defecazione-crediti formativi ECM=3.
136-3°Convegno nefro-urologia pediatrica-crediti formativi ECM=
137-X°Congresso A.UR.O. it Toscana.
138-Attualità in senologia.
139-Convegno nazionale AMCI –Il senso cristiano della sofferenzacrediti formativi ECM=
140-Gold standard laparoscopici e controversie in chirurgia
gastroenterologica.Le evidenze cliniche-crediti formativi ECM=8.
141-Fitoterapia nella pratica medica quotidiana:utilizzo dei
fitoterapici,counseling,relazione medico-pazienti-crediti
formativi ECM=10.
142-Chirurgia vascolare:una disciplina che cambia-crediti
formativi ECM=4.
143-Immunosoppressione nei trapianti d’organo-crediti formativi
ECM=3.
144-I difetti del pavimento pelvico:approccio multidisciplinare e
tecniche a confronto-crediti ECM=4.
145-Mucoprolassectomia con stapler:………dalla P alla H.-crediti
formativi ECM=4.
146-I tumori del colon-retto-crediti formativi ECM=7.
147-Carcinoma del colon operabile:nuovi standard di cura ?-crediti

formativi –ECM=4.
148-XI “Luigi Barbara” Educational Training Workshop in Digestive
and Liver Diseases-crediti formativi ECM =10.
149-Trattamento integrato delle metastasi epatiche da carcinoma
del colon-retto-crediti formativi ECM=3.
150-Congresso FADOI-La medicina interna fra presente e futurocrediti formativi ECM=5.
151-Antibioticoterapia-Crediti formativi ECM=5.
152-IV° Corso Ecocolordoppler FADOI Toscana-Arteriopatie
periferiche-Crediti formativi ECM=8.
153-Fitoterapia nella pratica medica quotidiana-crediti formativi
ECM=9.
154-Le complicanze dell’insufficienza renale
cronica:anemia,iperparatiroidismo ed ipertensione-crediti
formativi ECM=
155-Conoscere e curare le ulcere degli arti inferiori-crediti
formativi ECM=24.
156-Corso Regione Toscana-crediti formativi ECM=6.
157-Convegno AU.RO Firenze-crediti formativi ECM=4.
158-FONCAM 2005.
159-Il carcinoma della mammella:chirurgia ed immagine corporea.
160-VI Corso Regionale Antibioticoterapia-crediti formativi ECM=4.
161-Risk Management-crediti formativi ECM=
162-Corso referenti “Prevenzione e controllo infezioni ospedaliere
(RIO)”-crediti formativi ECM=
163-Guida e percorsi diagnostici/terapeutici-Crediti formativi
ECM=6.
164-VIII Congresso nazionale società urologia nuova-Crediti
formativi ECM=
165-Gestione patologia tiroidea-Crediti formativi ECM=4.
166-FONCAM 2007
167-Patologie stomali:trattamento e gestione
interdisciplinare.Crediti formativi ECM=30.
168-Second Annual Conference Istituto Toscano Tumori.
169-Corso radiazioni ionizzanti-Crediti formativi ECM=4
170-Topics in gastroenterologia ed epatologia (II)-crediti
formativi ECM=6.
171-Corso FAD “Sicure”-Sicurezza dei pazienti e la gestione del
rischio clinico-Crediti formativi ECM=20
172-Sicurezza nella trasfusione di emocomponenti-Crediti formativi
ECM=3
173-Videochirurgia in diretta-Crediti formativi ECM=6

174-Meet,debate,share-crediti formativi ECM=3
175-Patologie del pavimento pelvico dalla diagnosi alla terapiacrediti formativi ECM=3
179-Colorectal Congress Benign Colorectal Disease –Crediti
formativi (SGC/SCC) =18
180-Medicina integrata nel percorso nascita (MTC ed agopuntura)esperienze a confronto-Crediti formativi ECM =6
181-Il dolore dal pronto soccorso ai livelli di intensità di curacrediti formativi ECM=5
181-Assistenza al fratturato di femore dall’ingresso in reparto
alle dimissioni-crediti formativi ECM=4
182-Il tromboembolismo venoso alla sbarra,zone grigie nelle linee
guida e rischi medico legali-crediti formativi ECM=4.
183-Le lesioni focali del fegato.Diagnostica per immagini e
percorsi diagnostici-terapeutici-Crediti formativi ECM=6
184-Utilizzo dei mezzi di contrasto in TAC ed RM:utilità e rischiCrediti formativi ECM=5
185-JCO Journal of Clinical Oncology- Crediti formati ECM=54.
186-Responsabilità professionale sanitaria-crediti formativi ECM=8
187-Convegno primaverile SICOG-Crediti formativi ECM=
188.Attualità in Senologia-crediti formativi ECM=8
189-Oncologia gastrointestinale:verso il nuovo con gli studi
clinici-Crediti formativi ECM=3.
190-I Riunione FISMAD Emilia-Romagna –Crediti formativi ECM=3.
191-4° Forum Risk Management in Sanità –La persona al Centro-IIIII-IV Giornata Crediti formativi ECM =30
192-European Colorectal Congress –Complications – Liver
metastases-crediti formativi (SGC/SCC)=18
193-Woorkshop European Colorectal Congress 2010-Crediti formativi
(SGC/SCC)=6
194-Trauma maggiore in età pediatrica-crediti formative ECM=5
195-JCO Journal of Clinical Oncology-Credito formativi ECM=36.
196-Il dolore dal pronto soccorso ai livelli di intensità di cura
–crediti formativi ECM=5
197-Innovazione organizzativa in sanità:carta sanitaria
elettronica,fascicolo sanitario ,uso della posta elettronica
certificata-crediti formativi ECM=4
198-Dall’informazione alla comunicazione :la relazione terapeutica
per l’empowerment del paziente-crediti formativi ECM=8.
199-Dallo stress lavoro-correlato al benessere
organizzativo.crediti formativi ECM=8.
200-Forum risk management in sanità-1 giormata-crediti formativi

ECM=1,6.
201-Forum risk management in Sanità -2 giornata-crediti formativi
ECM=1,6
202-Forum risk management in sanità -3 giornata –crediti formativi
ECM=1,6.
203-Forum risk management in sanità-4 giornata-crediti formativi
ECM=1,6.
204-Continuità assistenziale territorio-ospedale nel percorso
nascita-crediti formativi ECM=8.
205-Certificato ordine dei medici di Catania
206-Autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio servizio USL 7 di Siena.
207-Sanità transfrontaliera :dall’Europa degli stati alle
macroregioni.
208-La narrazione della malatia-crediti formativi ECM=8.
209-Radioprotezione degli operatori-crediti formativi ECM=3.
210-Thyroid on line 2013-Crediti formativi

ECM=12.

211-Health Technology Assessment-crediti formativi ECM=15.
212-Annals of Oncology on line-crediti formative ECM=12.
213-Risk management in sanità-strumenti per la gestione del
rischio clinico.crediti formativi ECM=20.
214-Management in sanità 2013- 1 giornata-crediti formativi ECM=4
215-Managementi in Sanità 2013-2 giornata.crediti formativi ECM=4.
216-Management in sanità 2013-3 giornata-crediti formativi ECM=4.
217-Management in sanità 2013-4 giornata-crediti formativi ECM =4.
218-Gestione del rischio clinico-crediti formativi ECM^8.
219-Evoluzione tecnica in senologia:analisi di un cambiamentocrediti formativi ECM=4.
220-Sviluppi in materia di responsabilità sanitaia ed effetti del
decreto Balduzzi-crediti formativi ECM=7.
221-Impact factor,index e la valutazione della ricerca-crediti
formativi=8.
222-la pressione topica negativa nel wound management.
223-JCO Journal of Clinical Oncology-crediti formativi ECM=20223-La ricerca documentale-crediti formative ECM=12.
224-Prevenzione e sicurezza nel lavoro nelle strutture sanitariecrediti formativi ECM=7.
225-L’effetto placebo in Medicina e Chirurgia-crediti formativi
ECM=10.
226-La malattua trombo embolica venosa.crediti formativi ECM=4.

227.La responsabilità professionale in ambito prenale.Crediti
formativi ECM=15.
228.Gestire le emozioni.Crediti formativi ECM=4.
229-Principi di responsabilità civile-crediti formativi ECM=6
230-La gestione del tempo-crediti fprmativi ECM=4
231-Referto e rapporti-crediti formativi ECM=1.
232-Il principio di autodeterminazione del paziente-crediti
formativi ECM=4.
233.La responsabilità disciplinare-crediti formativi ECM=2.
234-Leadership-crediti formativi ECM=5.
235.Elementi di cardiopatia ischemica-crediti formativi ECM=4.
236.Alcol Fumo e altre tossicodipendenze epidemiologia e
interventi di prevenzione-crediti formativi ECM=10

