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Fnomceo - 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 col-
legarsi al sito www.fnomceo.it 

Corsi Fad della Federazione 
A beneficio di quanti si accingono a programmare il
percorso formativo relativo all’ultima tranche del
triennio 2014 – 2016, sul portale della Fnomceo sono
attivi anche i seguenti corsi: Elementi di medicina del
lavoro nella gestione dell’attività professionale del
medico (scadenza 19/11/2016); Allergie e intolleranze
alimentari (scadenza 31 dicembre 2016) 

I cinque Shen: dalla mente al corpo
Associazione italiana agopuntura - Congresso nazionale 
Roma, 21, 22, 23 ottobre 2016, Casa per ferie Enrico
de Osso, via Val Cannuta 134  
Ecm: l’evento attribuisce 23 crediti formativi per tutte
le professioni sanitarie 
Quota: euro 180, Soci Aia euro 120, studenti (anche
di altre Scuole di agopuntura) euro 120 
Informazioni: Segreteria Associazione italiana ago-
puntura, tel. e fax 06 36381542, info@agopuntura.it,
www.agopuntura.it

CONVEGNI
CONGRESSI

D
O

SS
IE

R 
ZI

K
A

    
●

FN
O

M
CE

O
    
●

CORSI

CO
M

U
N

IC
A

ZI
O

N
E 

  ●
A

G
O

PU
N

TU
RA

 ●

Formazione



Formazione

Congresso Società italiana metabolismo diabeteobesità

Paestum, 6-8 ottobre 2016, Hotel Ariston, Via Laura 13 
Presidente del congresso: Salvatore Turco 

Programma: 1° Sessione: Diabete ed obesità
(moderatori: Ottavio Giampietro, Salvatore Turco);
2° Sessione: Il trattamento della persona con dia-
bete: appropriatezza terapeutica (moderatori: Ka-
therine Esposito, Marco Songini); 3° Sessione:
Tecnologie (moderatori: Felice Strollo, Marco Ta-
gliaferri); 4° Sessione: Complicanze (moderatori:
Alessandro Scorsone, Roberto Torella); 5° Ses-
sione: Poster (moderatori: Vitale Celeste, Sira Mi-

lena Zanon); 6° Sessione: Diabete e Comorbidità
(moderatori: Antonio Maioli, Vincenzo Nicastro) 
Ecm: corso accreditato per medici chirurghi con spe-
cializzazione in cardiologia, endocrinologia, malattie
metaboliche e diabetologia, nutrizione, Medicina ge-nerale, Scienza dell’alimentazione e dietetica Quote: con pernottamento 700 euro (Iva esclusa);
senza pernottamento 450 euro (Iva esclusa) 

Informazioni: Delos Communication srl, 
P.co Comola Ricci 98, Napoli, tel. + 39 081 7142129, fax + 39 081 7141472, info@deloscommunication.it, 
www.deloscommunication.it

Anziani, disabilità e lavoro 
Godiasco Salice Terme (PV), 1-2ottobre 2016, Centrocongressi delle Terme, Via delle Terme 22 

Responsabile scientifico: prof. Stefano M. Candura 
Partecipanti: 20 Medici Competenti e specialisti in
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di la-voro ed Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica 
Ecm: il corso darà diritto a 25 crediti 
Quota: il costo è di 480 euro + Iva 

Informazioni: We for You, Viale della Libertà 10, Pavia,
tel. 0382 33151, cell. 338 4931653, Fax 0382 303510,
info@agenziaweforyou.it, www.agenziaweforyou.it

XV Congresso Nazionale Sifop 
V Congresso nazionale Sirfet - Aggregazioni 
funzionali territoriali: dalla teoria alla pratica
Rende (CS), 3-4 ottobre 2016 
Presidenti del Congresso: Dott. Francesco Lo-
surdo, Prof.ssa Maria Grazia Albano
Obiettivi: Con il nuovo ACN della specialistica am-

bulatoriale convenzionata nascono ufficialmente le
AFT (Aggregazioni funzionali territoriali). Il congressoè pertanto rivolto agli specialisti ambulatoriali del ter-
ritorio con lo scopo di rendere realmente operative le
AFT con una presa in carico dei pazienti cronici dai
PDTA all’educazione terapeutica. 
Quota: 50,00 euro
Ecm: 

Il corso è in accreditamento per le figure profes-
sionali di medici, odontoiatri, psicologi, biologi e chimici
Informazioni: Segreteria SIFoP, Via V. Lamaro 13 –
Roma, tel. 062304729/46, fax 0623219168, segrete-
ria@sifop.it

Psicoanalisi e luoghi del trauma sociale 
Giornata con M. P. Salatiello e A. Sabatini Scalmati 

Lecce, Biblioteca dell’Istituto Marcelline, 22 ottobre 2016  
Obiettivi: a cento anni dalla pubblicazione delle‘Considerazioni attuali sulla guerra e la morte’ di
Freud, il trauma sociale pone la nostra cultura a con-tatto con i disastri collettivi per mano dell’uomo (‘man
made disasters’) di fronte ai quali ci facciamo semprela stessa domanda: “Come è possibile che si ripe-tano nonostante tutto?”. Anna Sabatini Scalmati, psi-
coanalista di Roma, rifletterà su come sulle spalle
dell’Occidente, ora consapevole delle stragi terrori-stiche, pesi un lutto non elaborato, non elaborato
proprio perché macroscopico (come portare un luttoper milioni di assassinati?). Maria Patrizia Salatiello,neuropsichiatra infantile e docente all’Università di
Palermo, porterà la sua esperienza di consultazioneclinica con bambini vittime di traumi da guerra a Gaza Destinatari: medici, psicologi, educatori, infermieri 
Ecm: 12 crediti per medici (psichiatri, psicoterapeuti,
Npi), psicologi, educatori e infermieri Quota: euro 65 (+ Iva) entro il 15 ottobre; 
euro 80 (+ Iva) dopo il 15 ottobre 
Segreteria Organizzativa: rivista e casa editrice psi-
coanalitica Frenis Zero. Info: assepsi@virgilio.it 

Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio 

Roma, 13 e 14 settembre 2016, Università Sapienzadi Roma, Aula magna del Rettorato, P.le Aldo Moro 5 

Responsabile evento: prof. M. Pompili 
Argomenti: il Servizio per la prevenzione del suicidio
dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma, orga-

SI
M

D
O

 
●

PS
IC

O
A

N
A

LI
SI

    
●

AN
ZI

AN
I  

●
SI

FO
P 

 ●

SU
IC

ID
IO

 
●

Il Giornale della Previdenza  4 – 201636



Formazione

nizza ogni anno la Giornata mondiale per la prevenzione
del suicidio. Il tema di quest'anno è ‘Relazionarsi, comu-
nicare, assistere’. Tra gli obiettivi che l’evento si auspica
di raggiungere troviamo: aumentare la consapevolezza
del fenomeno suicidiario, evidenziare, da un punto di
vista pragmatico, i numerosi programmi di prevenzione
sottolineando le linee guida politiche, le possibili fonti di
finanziamento, i risultati delle ricerche e le attività collo-
cate localmente nei vari strati della comunità 
Quota: l’iscrizione al convegno è gratuita e va effettuata
presso il sito www.giornataprevenzionedelsuicidio.it 
Ecm: la Giornata prevede crediti per medico-chirurgo,
psicologo, educatore professionale, infermiere, farmacista 
Informazioni: Segreteria scientifica Maurizio Pompili,
Maurizio.Pompili@uniroma1.it, tel. 06 33775675, tel.
06 33777740, www.prevenireilsuicidio.it, www.race-
forlife.it, www.giornataprevenzionesuicidio.it

Donne in Neuroscienze
Milano, 15-16 settembre 2016
Argomenti: ‘Donne in Neuroscienze’ si rivolge a
donne medico, ricercatrici, scienziate, imprenditrici,
manager della sanità e a tutte le donne che operano
nel campo delle Neuroscienze, per stimolare il con-
fronto su temi quali la medicina di genere, la femmini-

lizzazione delle carriere. L’obiettivo è
conoscere l'influenza delle differenze di
genere sullo sviluppo della malattia, sulla
risposta alla terapia e sulla disabilità 
Quota: l’iscrizione è gratuita 
Ecm: numero crediti assegnati 12 
Informazioni: More comunicazione, Via
Cernaia 35, Roma, tel. 06 87678154,
info@morecomunicazione.it 

Corso speciale Pneisystem e Nutrizione 
Roma, 22-23 ottobre 2016 
Relatori e Comitato scientifico: prof.ssa Maria Cor-
gna, dott.ssa Linda Spezzamonte, Team didattico
Pneisystem Accademy 
Obiettivi: il Corso speciale Pneisystem e Nutrizione
intende dare risposte corrette ed efficaci alle diverse
problematiche riguardanti la nutrizione umana, fornire
aggiornamenti in merito all’influenza dell’alimenta-
zione e della nutrizione sui geni e il loro ruolo nei pro-
cessi metabolici e fisiopatologici. Un corso che amplia
le conoscenze nell’ambito nutrizionale alla luce della

moderna fisiopatologia Pnei e arricchisce il professio-
nista di nuovi strumenti per la consulenza al paziente
e per un’adeguata integrazione terapeutica 
Destinatari: candidati in possesso di diploma di lau-
rea (medici, biologi, odontoiatri, psicologi, farmacisti,
dietisti, fisioterapisti, etc.).
Ecm: 16 crediti formativi per la categorie di medico
chirurgo, biologo, odontoiatra 
Quota: 300 euro per studenti; 360 euro per i membri
del network Pneisystem, under 35 e per iscrizioni entro
il 12 settembre. 450 euro per iscrizioni successive 
Informazioni: Segreteria organizzativa Antonella Nacci 
tel. 347 5223953, 06 6573402, info@pnei4u.com,
ww.pnei4u.com, www.mariacorgna.it, ww.pneisystem.com 

Cause di insuccessi in agopuntura e casi clinici trattati
con i Meridiani Tendino Muscolari e Meridiani Distinti 
Alba Adriatica (TE), 23-24 settembre 2016, Hotel
Lido, Lungomare Marconi 200 
Responsabile scientifico: dott. Dante De Berardinis 
Argomenti: Studio e terapia dei sintomi che insor-
gono durante la seduta di agopuntura e nella setti-
mana successiva. Studio dei sogni legati e stimolati
dagli agopunti - Cause di insuccessi della terapia, pur
essendo giusta la diagnosi e la scelta degli agopunti.
Nel seminario si parlerà anche della presenza di umi-
dità, dei blocchi energetici, delle regioni cutanee, dei
blocchi delle articolazioni, degli orifizi, della man-
canza di sostanze interessate nella terapia e del dia-
framma - Casi clinici trattati con i meridiani
Tendiono-muscolari e con i meridiani distinti 
Ecm: Sono stati accreditati 15 crediti 
Quota: gratis per i soci ‘Sida Bai Hui’ e 120 euro per i non soci 
Informazioni: info@agopunturasida.it, tel. 0861 752483 
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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.


