
Fnomceo - Instant learning: corso Fad su Zika

Argomenti: per fare chiarezza e rispondere ai molti
dubbi sull’infezione da virus Zika, la Fnomceo ha rea-
lizzato un corso Fad dedicato all’argomento. È vero
che il virus può arrivare in Italia? Esistono nella peni-
sola le zanzare che trasmettono il virus? È rilevante
la trasmissione per via sessuale? L’infezione durante
la gravidanza mette davvero a rischio il feto? Quali
sono i consigli da dare a chi viaggia nelle aree epide-
miche, vista anche la vicinanza con le prossime Olim-
piadi? Dove si possono trovare informazioni
aggiornate in tempo reale sui dati epidemiologici?
Come fare la diagnosi di infezione da virus Zika?
Come va trattato il soggetto infetto? Quali sono gli
accorgimenti per ridurre il rischio di infettarsi? 
Le risposte a queste e molte altre domande sono
contenute nel dossier che è il fulcro del corso di for-
mazione a distanza su Fadinmed (www.fadinmed.it).
I medici e gli odontoiatri, oltre al corso potranno
anche scaricare gratuitamente l’ebook ‘Virus Zika’,
da conservare nella propria biblioteca virtuale 
Ecm: il corso eroga 5 crediti e sarà online fino al 31
dicembre 2016 

Quota: corso gratuito 
Per iscriversi ai Corsi Fad della Fnomceo occorre
collegarsi al sito www.fnomceo.it

Fnomceo - Comunicazione e performance pro-

fessionale: metodi e strumenti - II modulo. La co-

municazione medico-paziente e tra operatori

sanitari 

Argomenti: questo corso è dedicato a due aspetti
fondamentali nell’attività quotidiana del medico: il
rapporto medico-paziente e la comunicazione all’in-
terno del team di lavoro. Il dossier scritto apposita-
mente per questo corso aiuterà a comprendere i
meccanismi della comunicazione con il paziente, gli
strumenti per migliorarla e i consigli per le situazioni
più difficili, oltre a delineare i problemi che possono
sorgere nella comunicazione tra colleghi e tra diversi
operatori sanitari. Il corso è strutturato come al solito
per casi, che porteranno a confrontarsi con alcune
situazioni della pratica medica quotidiana 
Ecm: il corso eroga 12 crediti e sarà online fino al 31
dicembre 2016 
Quota: corso gratuito 
Per iscriversi ai Corsi Fad della Fnomceo occorre
collegarsi al sito www.fnomceo.it 

Rome Rehabilitation 2016 

Roma, 25-26 novembre 2016, Centro congressi Mar-
riott Park Hotel, Via Colonnello Tommaso Masala 54 
Presidente: prof. Valter Santilli 
Per i primi 500 iscritti al congresso Rome Rehabili-
tation 2016 è prevista l’iscrizione al corso fad “Mo-
vimentazione manuale dei carichi e dei pazienti” a
titolo gratuito che darà diritto ad ulteriori 25,5 crediti
Ecm e il libro “Responsabilità professionale e aspetti
medico-legali per i professionisti della riabilitazione” 
Ecm: sono stati assegnati 22,5 crediti per le figure
professionali di medico chirurgo, fisioterapista, tec-
nico ortopedico, terapista occupazionale e infer-
miere 
Quota: euro 60,00 
Informazioni: Segreteria organizzativa Management
srl, via Casilina 3T, Roma, tel. 06 7020590,  
06 70309842, fax 06 23328293,
info@formazionesostenibile.it 
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Corso base intensivo-pratico di ipnosi 

Milano, 22-23 ottobre, 26-27 novembre,17-18 di-
cembre 2016, via Giambellino 84 
Argomenti: tecniche di base, tecniche avanzate, ip-
nosi classica, ipnosi ericksoniana, applicazioni del-
l'ipnosi clinica, rinforzo dell’io, terapia del tabagismo,
analgesia ipnotica 
Destinatari: medici, psicologi, psicoterapeuti
Ecm: 30 crediti per il 2016 
Quota: 900 euro (iva compresa) 
Informazioni: Associazione del Labirinto, segreteria
scientifica L. Merati 348 6055289, luisa.merati@psico-
somatica.org. segreteria organizzativa: Associazione
del Labirinto s.r.l. tel.02 48700436, 02 4048435, fax 02
48715301, assoc-labirinto@libero.it 

Ergonomia: sfide sociali e opportunità professionali

Congresso della Società italiana di ergonomia e

fattori umani 

Napoli,16-17-18 novembre 2016 
Alcuni temi trattati: ergonomia nella sanità, invec-
chiamento, ergonomia cognitiva, malattie croniche e
professionali, disturbi muscoloscheletrici, benessere
nei luoghi di lavoro, sicurezza sul lavoro, stress e ri-
schi psicosociali, ergonomia visiva, ergonomia della
voce, ergonomia nei sistemi safety critical 
Ecm:accreditamento in fase di valutazione 
Quota: euro 200 
Informazioni: Segreteria organizzativa R. M. 
Società di congressi, via Ciro Menotti 11, Milano,
tel. 02 70126367, tel. e fax 02 70126308, 
fax 02 7382610, secretariat@rmcongress.it 

La comunicazione e la relazione nelle professioni

sanitarie. Tecniche di Counseling e di Program-

mazione neuro linguistica 

Responsabili scientifici: Giuseppina Menduno,
Maria Luisa Pasquarella, Marco Rufolo 
Periodo: attivo sul portale di Fad Medica 
www.fadmedica.it sino al 31/12/2016 
Argomenti: tecniche di relazione e comunicazione
con il paziente, tecniche di counseling sanitario, tec-
niche di Programmazione neuro linguistica in ambito
sanitario - Pnl medica, counseling nutrizionale, edu-
cazione alla Salute, comunicazione della diagnosi,
modelli di comunicazione verbale e non verbale unici

nel panorama nazionale della forma-
zione in ambito sanitario, medicina
narrativa, gestione del paziente in am-
bito clinico, riabilitativo e preventivo 
Ecm: 50 crediti per tutte le profes-
sioni sanitarie 
Quota: 195 euro comprensivo di iva 
Informazioni: provider del corso Fadmedica
www.fadmedica.it, info@fadmedica.it, 06 90407234
oppure contattare il dr. Marco Rufolo al numero 335
6523375 o tramite email rufolo@nutrimedifor.it. Altre
informazioni al link www.nutrimedifor.it/corsi-fad-nu-
trizione.php 

Medicina Punti dolorosi

Terme Euganee (Padova), 11-13 novembre 2016 
Docente: dott. Aldino Barbiero 
Obiettivo: apprendimento pratico della Medicina riflessa
punti dolorosi che tratta le malattie attraverso i Pd dei
Sintomi. I Pd sono personalizzati, indicati dal paziente,
tangibili ed ecografabili. La Medicina Pd si basa su un
principio generale unico, ha un’efficacia riflessa imme-
diata ed è eccellente per risolvere lombosciatalgie di
ogni gravità e tipo, cefalee, dolore artrosico, panico, de-
pressione e molte altre patologie. Il corso base con slide,
filmati, pazienti trattati in sala in videoproiezione continua
ed esercitazioni a gruppi, si completa con 4 Livelli Avan-
zati e permette, entro l’anno, di essere operativi in auto-
nomia per quasi tutte le patologie in qualità di Esperti Pd 
Destinatari: medici e fisioterapisti (max 25 corsisti) 
Ecm: 27 crediti (corso base + 4 livelli 134 crediti) 
Quota: euro 560 + iva (20 ore pratiche) 
Informazioni: Riflessomedica www.puntidolorosi.it e
sig.ra Alessandra 049 710050 

Epidemiologia clinica delle demenze 

Roma, 24-28 ottobre 2016, aula G.B. Rossi, Istituto
Superiore di Sanità, via Giano della Bella 34 
Direttore del corso: dott. Nicola Vanacore 
Obiettivi: al termine del corso, i partecipanti saranno
in grado di descrivere gli aspetti metodologici e clinici
dell’epidemiologia delle demenze; valutare critica-
mente l’uso e il significato dei test neuropsicologici e
delle scale cliniche per diagnosticare e monitorare la
progressione delle diverse forme di demenza; valutare
le prove di efficacia e di sicurezza degli interventi sa-
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nitari utilizzati nel trattamento
Ecm: richiesti crediti per tutte le professioni 
Quota: iscrizione gratuita  
Informazioni: Segreteria tecnica, Paola Ruggeri, 
Enrica Tavella, Fabrizio Marzolini, tel. 06 49904250 –
4244 – 4157, paola.ruggeri@iss.it, enrica.tavella@iss.it, 
fabrizio.marzolini@iss.it 

Convegno cittadellese di cardiologia riabilitativa:

focus sull’appropriatezza  

Cittadella (Pd), 12 novembre 2016, via Borgo Treviso,
Sala Emmaus 
Responsabile scientifico: dott. Roberto Carlon 
Argomenti: Appropriatezza dalla diagnosi alla terapia
farmacologica e non: delle principali procedure dia-
gnostiche in Cardiologia, in Aritmologia (Ics, Crt) e in
Cardiologia riabilitativa. Appropriatezza della terapia
farmacologica nel grande anziano, nelle dislipidemie,
nell’ipertensione arteriosa e nella gestione della tera-
pia anticoagulante orale (Nao). Come prescrivere
l’esercizio fisico in ambito cardiologico, i percorsi cor-
retti e il ruolo delle ‘palestre della salute’ 
Ecm: crediti per i medici cardiologi, internisti, geriatri,
medici di medicina generale, medici dello sport, in-
fermieri, dietisti, fisioterapisti, psicologi, laureati in
Scienze motorie 
Quota: l’iscrizione al convegno è gratuita e va effet-
tuata presso il sito www.eolocongressi.it/
Informazioni: Segreteria organizzativa Eolo Congressi
Eventi srl, via Vittorio Veneto, Monselice (Pd) 
tel. 0429 711432, 0429 767381, cell. 392 6979059  

Floriterapia Clinica  

Bologna, 22 gennaio, 19 febbraio, 12 marzo, 9 aprile,
7 maggio, 4 giugno 2017 
Relatore: dott. Ermanno Paolelli 
Obiettivi: si propone di fornire al
medico le evidenze scientifiche e le
competenze per l’efficace gestione,
con i rimedi floreali, dei disturbi
emotivi, psicosomatici e somatop-
sichici, nella pratica clinica della
medicina di base e specialistica. Il
corso, finalizzato all’immediata ap-
plicazione, si svolge attraverso le-
zioni frontali, case-study, role-pay

e supervisioni cliniche 
Ecm: previsti 50 crediti 
Quota: euro 780 + Iva  
Informazioni: Segreteria organizzativa centro corsi Edi-
zioni Martina, dott.ssa Nadia Martina/Vanessa Cioni,
tel. 051 6241343, informazioni e iscrizioni on line 
cell. 333 3857130, www.floriterapia.org/corso 

Corso di agopuntura e medicina tradizionale cinese

Bologna, 26 novembre 2016, Policlinico Sant’Orsola 
Direzione scuola: dott. Carlo Maria Giovanardi e
dott. Umberto Mazzanti 
Durata: 3 anni, lezioni teorico-pratiche annuali che si
svolgono in 9 weekend. Tirocinio clinico pratico
presso strutture pubbliche e possibilità di stage
presso ospedali e Università cinesi 
Titolo rilasciato: Attestato italiano della Federazione
italiana delle società di agopuntura (Fisa). L’attestato
valido ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 7 feb-
braio 2013 è equipollente a quelli rilasciati dalle univer-
sità e ai fini dell’iscrizione nei registri istituiti dagli Ordini
professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
Destinatari: laureati in Medicina e chirurgia e odon-
toiatri 
Ecm: sono rilasciati crediti Ecm  
Quota: euro 1.960 (iva compresa), euro 1.360 (iva
compresa) per il primo anno ai neo laureati 
Informazioni: Segreteria organizzativa segreteria-
scuola@amabonline.it, Tel. 340 9553985, www.ama-
bonline.it. Amab, Associazione medici agopuntori
bolognesi, Scuola italo cinese di agopuntura 

Corso intensivo di Ecografia addominale

Arezzo, 12-14 dicembre 2016 
Direttori: Marcello Caremani e Fabrizio Magnolfi 
Programma: corso teorico-pratico di base e di aggior-
namento, caratterizzato dalla didattica interattiva, che
comprende discussione di casi clinici, sessioni video-
quiz ed esercitazioni pratiche a piccoli gruppi con l’au-
silio di tutori. Viene insegnata la tecnica dell’esame
ecografico convenzionale dell’addome, la semeiotica
ecografica e la terminologia da utilizzare per la referta-
zione, l’ecografia color-doppler e l’ecografia con con-
trasto (Ceus). I principali argomenti specifici sono
rappresentati da anatomia e patologia di: fegato, cole-
cisti e vie biliari, pancreas, milza, tubo gastroenterico,
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reni, vescica, surrene. Un ampio spazio viene dedicato
all’ecografia in emergenza-urgenza, focalizzando le
evenienze cliniche più frequenti in Pronto Soccorso
Ecm: 24 crediti 
Quota: euro 500 (+ iva)
Informazioni: Ultrasound Congress, tel. 0575 380513,
348 7000999, Fax 0575 981752, info@ultrasoundcon-
gress.com, www.ultrasoundcongress.com 

Congresso nazionale Associazione italiana di

agopuntura e medicina tradizionale cinese

(Aiam) - Medicina tradizionale cinese in gastro-

enterologia e ginecologia

Roma, 3 dicembre 2016, università Sapienza 
Presidente: prof. Aldo Liguori
Ecm: 4 crediti medici, odontoiatri
Quota: partecipazione gratuita previa iscrizione 
Informazioni: Segreteria Associazione italiana agopun-
tura e medicina tradizionale cinese, tel. 06 5816592,
istpar@tin.it 

Corso di 1° Livello ‘Identificazione odontologico-

forense e procedure Interpol nei disastri di

massa. L’odontoiatria come risorsa nel ricono-

scimento dei corpi senza nome’

Bari, sabato 26 novembre 2016, Villaggio del Fan-
ciullo, p.zza G. Cesare 
Responsabile evento: dott. Emilio Nuzzolese 
Obiettivi: il corso è finalizzato all’avviamento del-
l’odontoiatra e dell’igienista dentale (ma anche l’As-
sistente studio odontoiatrico, Aso) alle attività e
accertamenti propri della medicina legale odonto-
stomatologica e della odontologia forense relativi
alla gestione e identificazione delle vittime di disastri
di massa, naturali o di natura terroristica. Ai parteci-
panti sarà fornito quel bagaglio di conoscenze teo-
riche previste dall’Interpol sul ruolo che un
odontoiatra, e un igienista dentale, assume quale
componente di una squadra identificativa (Dvi
Team), al fianco del medico legale e degli altri ope-
ratori delle scienze forensi 
Destinatari: odontoiatri e igienisti dentali; operatori
Protezione civile, forze di Polizia 
Ecm: l’evento è in fase di accreditamento 
Quota: il corso è senza fini di lucro ma prevede una
quota di iscrizione (40 euro + Iva) per la copertura della
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spese di accreditamento. Gratuito per i soci (odontoia-
tri) del Club AndiamoinOrdine, studenti Clopd e Clid,
soci (odontoiatri e igienisti dentali) della organizzazione
di volontariato Dental Team DVI Italia, soci (medici e
odontoiatri) della Società italiana di odontoiatria legale
e assicurativa. Sono previsti posti riservati e gratuiti per
le seguenti categorie in servizio: vigili del Fuoco, forze
di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabi-
nieri, Corpo Forestale, Militari) e operatori sanitari di
Protezione Civile e Croce Rossa Italiana 
Informazioni: presidente@dentalteamdvi.it, 
www.dentalteamdvi.it, facebook @dentalteam.dvi.italia

Psicoterapia neo-ericksoniana e Ipnosi clinica 

Bologna, 28-29 gennaio, 11-12 / 25-26 febbraio 
11-12 / 25-26 marzo, Associazione QE-Academy, 
Via Ruggi 10 
Obiettivi: fornire una formazione base all’approccio
di Milton Erickson, per un’applicazione in ambito me-
dico o, più specificamente, psicoterapico. Dare spunti
concreti che potranno essere sviluppati, dal medico e
dall’odontoiatra nella relazione col paziente e nel la-
voro sui sintomi o integrati in qualunque orientamento
di psicoterapia
Destinatari: il corso, rivolto a medici, odontoiatri, psi-
cologi, psicoterapeuti, è teorico e pratico  
Ecm: 50 crediti
Quota: 600 euro se l’iscrizione avverrà entro il 15 ot-
tobre, 680 euro oltre il 15 di ottobre 
Informazioni: dott.ssa Daniela Carissimi, tel. 051
6235150 , cell. 338 2076221, daniela.carissimi@qea-
cademy.it, dott.ssa M. Cristina Ratto cell. 335
6853700, dott.ssa Sarah Cervellati cell. 328 0541124 
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PER SEGNALARE UN EVENTO

Congressi, convegni, corsi e manifestazioni scien-
tifiche  dovranno essere segnalati almeno tre mesi
prima dell’evento attraverso una sintesi che dovrà
essere inviata al Giornale della previdenza per
email all’indirizzo congressi@enpam.it
Saranno presi in considerazione solo eventi che
rilasciano crediti Ecm o che siano organizzati in
ambito universitario o istituzionale. La redazione
pubblicherà prioritariamente annunci di corsi gra-
tuiti o con il minor costo di partecipazione in rap-
porto ai crediti Ecm accordati. La pubblicazione
delle segnalazioni è gratuita.




