
 
 
 

APPROCCIO INTEGRATO  
ALLO SHOCK CARDIOGENO:  
DAL SOSPETTO CLINICO  
ALLA DIAGNOSI STRUMENTALE, 
DALLA TERAPIA FARMACOLOGICA 
ALL'UTILIZZO DI PRESIDI MECCANICI  
 
9 Ottobre 2007 
 
 

Con preghiera di scrivere in stampatello leggibile e 
riempire la scheda in tutte le sue parti. Grazie. 
 

Cognome __________________________________________ 
Nome _____________________________________________ 
Matr. ______________________________________________ 
Nato/a a ___________________________il ______________ 
Abitante a _________________________________________ 
Via ________________________________ n. ____________ 
Provincia ______________________ C:A:P: _____________ 
Telefono _________________ Fax ____________________ 
Cell. _______________________________________________ 
E-mail _____________________________________________ 
Cod. Fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Ente di di appartenenza ____________________________ 
Indirizzo Ente di appartenenza _____________________ 
____________________________________________________ 
Qualifica professionale _____________________________ 
Disciplina __________________________________________ 
Reparto _____________ Tel. lavoro __________________ 
Fax lavoro _________________________________________ 
E-mail lavoro ______________________________________ 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda verranno utilizzate 
esclusivamente per la gestione ECM  dell’evento formativo e saranno trattate 
in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003. 
 
 

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _______________  
 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando la  
scheda di iscrizione, alla segreteria organizzativa – 
via fax (0264442907) – entro e non oltre 
 il 23/9/2007. 
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Modulo d’iscrizione


