
INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Convegno: il convegno si svolge a Torino, presso l’AC Hotel Torino by Marriott, 
Via Bisalta, 11, il giorno 10 ottobre 2019. La Segreteria Organizzativa è a disposizione 
dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 13:30 del 10 ottobre e per tutta 
la durata dell’evento.

Adesioni: l’adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla cartella conte-
nente i documenti scientifici e all’attestato di partecipazione. Per effettuare l’iscrizione 
è necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito AIOM www.aiom.it e 
rinviarla ad AIOM servizi - fax 068553221 - mail: valentina.palumbo@aiomservizi.it. Sarà 
inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.

Attestato di partecipazione: l’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i par-
tecipanti regolarmente registrati al corso, che ne faranno richiesta presso il banco di 
segreteria al termine dei lavori.

ECM: Per il presente corso sono stati assegnati dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero 
della Salute, n. 3 crediti formativi per le figure professionali di MEDI-

CO CHIRURGO (oncologa, medicina generale,continuità assistenziale, cure palliative), 
PSICOLOGO (Psicoterapia, Psicologia) e INFERMIERE.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90% dei 
lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa 
al termine dei lavori. Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato 
di partecipazione mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successi-
vamente al completamento della procedura di correzione dei questionari. I Relatori 
hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti 
attribuiti all’evento stesso.
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IL VALORE 
DEL TEMPO DI CURA: 

ASPETTI ETICI 
E COMUNICAZIONE
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13.30  Registrazione dei partecipanti

14.00  Introduzione e saluti

 

14.30  La percezione del tempo: operatori sanitari e pazienti. 
 Proiezione corto.

14.45  Tavola rotonda

 

16.00  Tavola rotonda - Il tempo della comunicazione

 

17.15  Tavola rotonda - Il tempo di approvazione dei farmaci

  

18.30  Conclusioni e compilazione ECM
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