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TIPOLOGIA FORMATIVA Formazione Residenziale RES

RAZIONALE Il Congresso Nazionale FADOI ha cadenza annuale, rappresenta un appuntamento di riferimento 
per l’aggiornamento dei professionisti che operano in Reparti di Medicina Interna (ubiquitari 
nell’organizzazione Ospedaliera) e affronta le tematiche di maggiore interesse ed attualità per 
questa disciplina. La formazione di Medici e Infermieri impegnati nei Reparti di Medicina Interna 
necessita di essere particolarmente ampia e articolata, dovendo coprire almeno le più frequenti 
patologie croniche, e riguardando pazienti in genere particolarmente complessi e polipatologici. 

Senza dimenticare le diagnosi difficili che spesso gli Internisti sono chiamati a fare, in pazienti 
con sintomatologia aspecifica e non facilmente inquadrabile in contesti super-specialistici, 
e la necessità di disegnare e realizzare percorsi che favoriscano la continuità assistenziale del 
paziente una volta dimesso dall’Ospedale.  I lavori del Congresso Nazionale FADOI prevedono lo 
svolgimento di sessioni plenarie (Simposi e Letture Magistrali) e di Corsi monotematici per gruppi 
più ristretti di discenti, per favorire l’interattività fra i partecipanti. 
Il Congresso Nazionale FADOI accoglie anche sessioni di specifico interesse per gli infermieri 
professionali che operano nei Reparti di Medicina Interna, realizzate in collaborazione con la 
Società Scientifica infermieristica ANIMO.    

Complessivamente il Congresso Nazionale FADOI vede ogni anno, in media, la partecipazione di 
circa 2.000 professionisti della Sanità.

OBIETTIVI Il Congresso FADOI 2016 intende:
• Fornire un aggiornamento sulla gestione diagnostico-terapeutica delle principali patologie in
 ambito internistico
• Offrire approfondimenti monotematici con interazione relatore-discenti
• Promuovere un confronto fra modelli organizzativi e gestionali
• Analizzare competenze specifiche e prospettive per la collaborazione medici-infermieri.

A CHI È DIRETTO Medici Ospedalieri con specializzazione in area medica
Medici di Medicina Generale
Infermieri che operano in Reparti di Medicina Interna

CREDITI ECM/COSTO Partecipazione gratuita per i soci FADOI. Quota di iscrizione ridotta per Giovani non soci


