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S ave the date



Bologna, 8 Ottobre 2020

Introduzione
La malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM – PD) è una patologia emergente, di complessa 
diagnosi e difficile gestione. Anche grazie all’istituzione dell’Osservatorio Nazionale IRENE è emersa la necessità 
di confronto e dialogo, a livello macro-regionale sulla gestione della patologia e dei pazienti NTM - PD. Il Progetto 
NTM DARE consente di mirare a tali obiettivi, il cui esito finale vorrà essere lo sviluppo di una rete regionale, 
prima, e di un network nazionale, poi, volti ad una gestione del Paziente NTM - PD uniforme sul territorio e di 
collaborazione tra le figure di esperti coinvolti. NTM DARE si articola sul triennio 2019/2021, con la realizzazione 
di 3 incontri residenziali, ove i partecipanti potranno affrontare, in un’ottica dialogica e di contributo, le differenti 
esperienze, attività e progettualità dedicate agli NTM - PD.

Il primo incontro per la Regione Emilia - Romagna si svolgerà a Bologna il 8 Ottobre 2020

Promotori Scientifici di Progetto
Francesco Blasi (Milano), Stefano Aliberti (Milano)

Responsabili Scientifici NTM Dare Emilia - Romagna
Vittoria Comellini (Bologna), Stefano Nava (Bologna), Marina Tadolini (Bologna), Pierluigi Viale (Bologna)

Modalità di Partecipazione
La partecipazione è gratuita e include
   • Iscrizione al Corso e adesione al Progetto NTM DARE
   • Lunch e Coffee Break durante la durata del Corso
   • Materiali Didattici

Conferma di iscrizione:
  • Visita il sito www.ntm-dare.org e visita la sezione "Calendario Eventi"
  • Clicca sul tasto "iscriviti" - NTM DARE DAY 1 Emilia - Romagna
  • Qualora tu non abbia ricevuto username e password richiedile alla segreteria: info@ntm-dare.org
  • Procedi quindi alla compilazione del Registration Form
  • Riceverai una mail di conferma dalla Segreteria Organizzativa, illustrante i passi successivi
     per partecipare all’evento.
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Visita il sito dell’evento per visualizzare il Programma Scientifico completo dell’incontro

Evento realizzato grazie al supporto di

Segreteria Organizzativa
PUBLI CRÉATIONS - 74, Bd d’Italie - 98000 

Monte-Carlo - Monaco

Local  PCO
LENA GROUP SCG SRL – Via Caduti di 

Marcinelle 11 – 20134 Milano – Italy

Per informazioni: 02 84246 014 – info@ntm-dare.org


