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   partecipo al Simposio “ Focus s ulla Malattia di Fabry i n Sa rdegna” del 18 ottob re 2013 (acc reditato solo per Medici Chirurg hi)
   partecipo al Cong resso regionale SIC Sardegna del 19 ottob re 2013 (acc reditato p er Medici Chirurghi e Infermi eri)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare in stampatello e inviarla via fax al numero 070 656263 entro il 12 novembre 2015  
alla Segreteria Organizzativa: KASSIOPEA GROUP S.r.l. - via Stamira 10, 09134 Cagliari
e-mail gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com
Barrare la casella corrispondente:

Medici-Chirurghi:  o  Angiologia o  Cardiologia  o  Ematologia  o  Geriatria  o  Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza 
o  Medicina Interna o  Neurologia o  Medicina Generale (Medici di Famiglia)  
Farmacisti:  o  Farmacia Ospedaliera o  Farmacia Territoriale

II MEETING

Flussi operativi ed organizzativi
Una proposta operativa per la Sardegna

      Sassari 14 NOvembre 2015


