
 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE E COSTI
Il corso è gratuito ma a numero chiuso.
Per iscriversi: www.humanitasedu.it

ECM
L'evento è accreditato ECM

TARGET 
Medici di Medicina Generale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HUMANITAS EDU
edu@hunimed.eu 

RAZIONALE

“ Gentile collega, 
sono lieta di invitarTi all’incontro “Tradizione 
e innovazione per la nuova Humanitas San 
Pio X”. Sarà un’occasione per un 
aggiornamento medico-scientifico sui 
principali percorsi diagnostico terapeutici 
dedicati alle patologie funzionali e 
oncologiche. Potrai inoltre conoscere alcune 
novità del nostro ospedale, tra cui il centro 
dedicato alle donne, Humanitas per lei, i 
nuovi percorsi clinico terapeutici in chirurgia 
e l’innovazione tecnologica in ortopedia. 
Potrai infine visitare alcune aree rinnovate di 
San Pio X come il nuovo centro di day 
surgery, la nuova degenza e le nuove aree 
ambulatoriali. I nostri specialisti saranno a tua 
disposizione per approfondimenti e 
consulenze, nell’ottica dello sviluppo di una 
sempre maggiore collaborazione tra 
ospedale e territorio.

Chiara Oggioni 
La Direttrice Sanitaria 
Humanitas – San Pio X Hospital Milan  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

22 ottobre 2022

TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE 
PER LA NUOVA 
HUMANITAS 
SAN PIO X

Save the Date



 
  

PROGRAMMA 

Ore 9.15  Registrazione

Ore 9.30  Le novità di Humanitas San Pio X  
   (Bianchi)

Ore 9.40  Humanitas per lei: percorsi di  
   salute per le donne
   (Oggioni) 

Ore 9.50  La Breast Unit e lo screening   
   mammografico
   (Errico) 

Ore 10.00  Punto Nascita: sicurezza e qualità  
   mamme e neonati
   (Bulfoni – Ciralli)

Ore 10.10   Le patologie del pavimento   
   pelvico
   (Mégevand)

Ore 10.20  Chirurgia dell’obesità: il percorso  
   terapeutico multidisciplinare   
   (Lattuada)

Ore 10.30  L’otorinolaringoiatria e il   
   percorso di cura per la    
   roncopatia
   (Salamanca) 

Ore 10.40  L’ortopedia di ginocchio: nuove  
   prospettive in chirurgia robotica  
   assistita
   (D’Amario)

Ore 10.50  La chirurgia della colonna con le  
   tecniche di realtà aumentata   
   (Casero)

Ore 11.00  Le principali tecniche mini   
   invasive di chirurgia della mano  
   (Pivato)

Ore 11.10   La medicina personalizzata per il  
   trattamento dei disturbi d’ansia e  
   panico
   (Perna)

 
Ore 11.20  co�ee break 
 
Ore 11.35  Le novità in ambito di    
   diagnostica per immagini   
   (Poretti)

Ore 11.45  Il ruolo del cardiologo clinico e  
   del medico di medicina generale  
   nella gestione ambulatoriale del  
   paziente cardiologico
   (Ru�n)

Ore 11.55  La salute degli occhi
   (Rosetta)

Ore 12.05  Tumore alla prostata: novità   
   diagnostico/terapeutiche   
   (Nava/Castiglioni)

Ore 12.15   Novità in colonscopia e ruolo   
   dell’intelligenza artificiale
   (Dal Fante)

Ore 12.25  Test di verifica     
   dell’apprendimento 

Ore 12.40  Visita in alcune aree della   
   struttura 
   (a richiesta e su iscrizione) 


