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Iscrizioni 
Medici Chirurghi: GRATUITA
L’iscrizione potrà essere effettuata online tramite il sito internet www.summeet.it oppure 
inviando la scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito) alla Segreteria Organizzativa via fax al 
nr. +39 0332 317748 entro il 29 aprile 2016.

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il Provider ECM ha inserito nel programma formativo 2016 l’evento “Focus sulla patologia 
emorroidaria” assegnando n° 6,3 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n. 15 
Medici Chirurghi (Categoria: Medicina Generale) e l’attestazione dei crediti è subordinata 
alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica dell’apprendimen-
to e al rilevamento delle presenze.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

                 SUMMEET Srl
  Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
  Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
  info@summeet.it - www.summeet.it
  Provider ECM n° 604

Event’s Management



Le emorroidi sono masse e cuscinetti di tessuto fortemente vascolarizzato, 
localizzate nel canale anale, che fanno parte della normale anatomia umana, 
ma possono diventare una condizione patologica quando si verificano varia-
zioni anomale. Dalla difficoltà di determinare quanto le emorroidi sintomatiche 
siano diffuse nella popolazione, dovuta alla frequente ricorrenza all’automedi-
cazione da parte dei soggetti che ne sono affetti, nasce l’esigenza di approfon-
dire – attraverso il corso – quali siano le basi della sintomatologia, della 
diagnostica e del trattamento conservativo e chirurgico. Soltanto così si com-
piono passi avanti per il corretto riconoscimento della patologia emorroidaria 
per arrivare ad elaborarne il giusto approccio terapeutico.

Dott. Mohammad Nemati Fard
Chirurgo Proctologo Centro privato e convenzionato     
ASL - Laser Chirurgia Ambulatoriale - Sassari

RAZIONALE SCIENTIFICO

RELATORE

09.00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09.15 Emorroidi e stili di vita: influenza dell’alimentazione e dello stile di vita
 Mohammad Nemati Fard

10.15 Eziologia e sintomatologia
 Mohammad Nemati Fard

11.00 Terapia conservativa
 Mohammad Nemati Fard

11.45 Coffee break

12.00 Terapia farmacologica: cosa dicono le Linee Guida (corretto manage-
ment del paziente affetto da ME)

 Mohammad Nemati Fard

12.30 Terapia chirurgica tradizionale: risultati e complicanze
 Nuove tecniche chirurgiche: vantaggi e limitazioni
 Mohammad Nemati Fard

13.00 Racconti di esperienze condivise dalla realtà quotidiana
 Mohammad Nemati Fard

14.00 Compilazione del questionario ECM 

14.15 Conclusione del corso
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