
La lettura critica dell’articolo medico-scientifico 
Dall’11 aprile è online sulla piattaforma FadInMed il
nuovo corso Fad della Fnomceo 
Obiettivi: negli anni di studio nessuno insegna come
si leggono gli articoli della letteratura scientifica, che
sono indispensabili per aggiornarsi e per essere
sempre al passo con le nuove scoperte per fornire
al proprio paziente l'assistenza e le cure ‘evidence
based’. Con questo corso, attivo sul portale FadIn-
Med fino al 31 dicembre 2016, Fnomceo offre uno
strumento di lavoro nuovo e originale per capire se
l'articolo scientifico che si sta leggendo è attendibile,
se ci sono trabocchetti, se i dati riportati sono affi-
dabili, se il contributo di una ricerca è rilevante o
meno. Il metodo della lettura critica può essere ap-
preso e applicato in ogni circostanza nella propria
pratica clinica. I partecipanti al corso potranno
anche scaricare gratuitamente l'ebook sulla “Lettura
critica dell'articolo scientifico” per avere sempre la
possibilità, in qualunque momento, di consultare o
rileggere quanto appreso.
Ecm: 5 crediti 
Quota: gratuito 

Come iscriversi: per iscriversi occorre collegarsi al
sito www.fnomceo.it. Sulla destra della pagina,
scorrendo verso il basso, è presente il logo dell’Ecm
sul quale compare la dicitura: ‘I Corsi Fad della
Fnomceo’. 
Cliccando si aprirà una pagina dove, oltre all’elenco
e alle notizie relative ai vari corsi Fad attivati, è pre-
sente il link ‘Accedi ai corsi Fad’ cliccando sul quale
si accede automaticamente alla pagina del portale
Fadinmed e precisamente al ‘Controllo accredita-
mento utente Fadinmed’. Inseriti i dati che vengono
richiesti si clicca sulla voce ‘Registrati’ che compare
in fondo alla pagina. 
All’indirizzo email fornito in questa prima fase della
registrazione arriverà una comunicazione con un id
e un pin che dovranno essere inseriti a destra della
finestra del portale Fadinmed a cui si giunge colle-
gandosi all’indirizzo: http://www.fadinmed.it/. Inseriti
id e pin, si clicca su ‘Entra’. 
Si aprirà la pagina dedicata, quella cioè col nome e
cognome del professionista e con le diciture ‘Situa-
zione crediti’ (da cui è possibile scaricare gli attestati
una volta conclusi e superati i Corsi) e ‘Profilo per-
sonale’. Cliccando su quest’ultima voce, si aprirà
una pagina ulteriore nella quale sono presenti dei
campi da compilare e dove sarà possibile eventual-
mente modificare il pin. 
Quindi cliccando su ‘Vai ai corsi’ comparirà la pa-
gina da cui iniziare i percorsi formativi. Al termine è
possibile scaricare l’attestato di partecipazione. Oc-
corre tener presente che una volta registratisi ad uno
dei corsi è possibile automaticamente collegarsi
anche gli altri corsi presenti sul portale Fadinmed 

Formazione a distanza Fnomceo
Sul portale della Fnomceo sono attivi anche i se-
guenti corsi: Rischio nei videoterminalisti: il Me-
dico competente al lavoro (scadenza 19/06/2016);
Il dolore: riconoscimento valutazione e gestione
(secondo accreditamento, scadenza 31/08/2016);
I possibili danni all’udito: il Medico competente al
lavoro (scadenza 14/09/2016); Elementi di medi-
cina del lavoro nella gestione dell’attività profes-
sionale del medico (scadenza 19/11/2016);
Allergie e intolleranze alimentari (scadenza 3 feb-
braio 2017) 
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L'ipnosi nel controllo del dolore
Milano, 12-13 novembre 2016, 10-11 dicembre
2016, 14-15 gennaio 2017, 11-12 febbraio 2017 
Direttore: Giuseppe De Benedittis
Alcuni argomenti: Psiconeurobiologia del dolore.
Teorie del dolore. Misura del dolore. Stress, persona-
lità e dolore. Le cefalee. Le algie oro-facciali. Il dolore
oncologico ed il paziente terminale. Psicodinamica
del dolore cronico 
Ecm: accreditamento previsto 
Quota: euro 237,50 a settimana + iva 22 per cento 
Informazioni: segreteria scientifica professor Giuseppe
De Benedittis, via S. Francesco d’Assisi 17 - Milano. 
Tel. 02 76111312 (ore 10-11), fax 02 76111312, sitoweb:
www.cstdol.it, email giuseppe.debenedittis@unimi.it. 
Segreteria organizzativa: R.m. Società di congressi, via
Ciro Menotti 11, Milano. Tel. 02 70126367. Tel. e fax 
02 70126308, fax 02 7382610, email info@rmcongress.it

Colposcopia diagnostica e operativa del basso
tratto genitale  
Milano, 10-12 novembre 2016, Auditorium San Paolo  
Coordinatori: B. Stefanon, G. Bandieramonte 
Argomenti: il corso base rappresenta il prosegui-
mento dei corsi base in Patologia genitale preceden-
temente organizzati nell’ambito della scuola di
Patologia genitale diretta dallo scomparso professore
Giuseppe De Palo. È un corso intensivo, della durata
di due giorni e mezzo, riservato a laureati in medicina,
specialisti e specializzandi in ginecologia, volto a for-
nire una preparazione di base sulla colposcopia, sulla
patologia del tratto genitale inferiore femminile, sugli
equivalenti maschili e sulle tecniche diagnostiche e
chirurgiche connesse alla colposcopia 
Quota: euro 300 (iva inclusa) per i medici chirurghi e
di euro 200 per specializzandi, infermieri, ostetriche e
biologi 
Iscrizione: l’indirizzo per l’iscrizione è fabiola@htcon-
gressi.it e la scheda di iscrizione è scaricabile dal sito
www.htcongressi.it
Ecm: 15 crediti per la professione di medici chirurgi
(discipline di ginecologia e ostetricia, oncologia, der-
matologia, urologia e anatomia patologica), ostetri-
che, infermieri e biologi 
Informazioni: segreteria del corso Ht Eventi e forma-
zione srl, Valentina Zaccanti, tel. 051 473911, Fax 051
473911, valentina@htcongressi.it

Corso teorico-pratico di audiologia e vestibologia
‘G. Modugno’ 
Benevento, 26-28 settembre 2016, A.o. ‘G. Rummo’,
Ssd di audiologia e foniatria 
Direttore: Luigi Califano 
Il corso è riservato a 15 medici specialisti/specializ-
zandi in otorinolaringoiatria, audiologia, neurologia,
neurochirurgia 
Ecm: in fase di accreditamento (la precedente edizione,
con analoghe caratteristiche, ha attribuito 42.3 crediti) 
Quota: euro 300,00 + iva 
Informazioni: segreteria organizzativa Beneventum Srl,
email beneventumsrl@beneventum.it. Segreteria scien-
tifica Luigi Califano, email vertigobn@hotmail.com 

Gestione della nutrizione artificiale
Genova, 30 settembre 2016, Villa Serena, 
piazza Leopardi 18 
Responsabile scientifico: Sukkar Samir 
Ecm: 6 crediti (accreditato per 50 partecipanti) 
Quote: gratuito per membri della commissione scienti-
fica del provider, medici di guardia, infermieri e tecnici
radiologi di Villa Serena (cauzione per prenotazione di
20 euro, restituita a fine corso o trattenuta in caso di
mancata disdetta entro tre giorni lavorativi prima della
data dell’ evento). Gratuito per uditori (studenti e spe-
cializzandi) senza rilascio di crediti. Euro 30 (iva com-
presa) a titolo di rimborso spese per tutti gli altri soggetti
non appartenenti alle prime due categorie 
Informazioni: Segreteria organizzativa Ecm del Provi-
der Beatrice D’Andrea, orario ufficio lunedì/venerdì 
10,00 - 13,30 e 14,30 - 18,00. Tel.  010 312331 
+ int. 341, providerecm@villaserenage.it 

Corso di formazione psi-
chiatrica, psicoterapica e di
riabilitazione psicosociale 
Milano, Ottobre 2016, sede
didattica Scuola militare Teu-
lié, corso Italia 58 
Finalità: il corso approfondi-
sce in modo dettagliato un
programma di riabilitazione
psicosociale secondo un
originale modello operativo
che si rifà sul piano teorico
al modello Stress – Vulnera-
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 Il corso Ł destinato a: Medici, Psicologi, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione, Assistenti Sociali e Infermieri 
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CORSO DI FORMAZIONE PSICHIATRICA, PSICOTERAPICA E DI RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE - Il CORSO VERR` EROGATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEGLI ISCRITTI. 
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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.
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bilità – Competenza sociale e Coping 
Programma: psicopatologia e psicofarmacologia.
psicoterapia – modello multimodale. Modello psicoe-
ducativo – assertivitá/autorevolezza. Aggressivitá/au-
toritarismo – apprendimento. Analisi funzionale del
comportamento. Intelligenza emotiva – gestione delle
emozioni sviluppare una buona autostima. Intelli-
genza sociale – come diventare un leader. Problem
solving classico e strategico. Programma teacch –
autismo e spettro autistico. Benessere psicofisico
dalla valutazione al progetto abilitativo e riabilitativo
personalizzato 
Ecm: 38,7 crediti 
Quota: euro 520 (esente iva)
Informazioni e pre-iscrizioni: Università medicina
integrata economia e ricerca, Tel. 02 89692988, 
segreteria@unimeier.eu, www.unimeier.eu 

Psicoanalisi e luoghi del trauma sociale 
Lecce, 22 ottobre 2016, Biblioteca dell’Istituto Marcelline 
Obiettivi: a cento anni dalla pubblicazione delle ‘Con-
siderazioni attuali sulla guerra e la morte’ di Freud, il
trauma sociale pone la nostra cultura a contatto con
i disastri collettivi per mano dell’uomo di fronte ai
quali ci facciamo sempre la stessa domanda: “Come
è possibile che si ripetano nonostante tutto?”. Anna
Sabatini Scalmati, psicoanalista di Roma, rifletterà su
come sulle spalle dell’Occidente, ora consapevole
delle stragi terroristiche, pesi un lutto non elaborato;
Maria Patrizia Salatiello, neuropsichiatra infantile e
docente all’Università di Palermo, porterà la sua
esperienza di consultazione clinica con bambini vit-
time 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 50 (+iva) entro il 15 luglio; euro 65 (+iva)
entro il 15 ottobre; euro 80 (+iva) dopo il 15 ottobre 
Informazioni: segreteria organizzativa rivista e casa edi-
trice psicoanalitica Frenis Zero. Info: assepsi@virgilio.it

Comunicazione in chirurgia 
Aula Multimediale Arnas Civico di Palermo, 21 ottobre 2016 
Organizzatore: Fondazione chirurgo e cittadino 
(www.chirurgocittadino.it) 
Responsabili scientifici: Lorenzo Mannino, 
Rodolfo Vincenti

Obiettivi: facilitare ai partecipanti il passaggio da una
comunicazione spontanea a una comunicazione con-
sapevole e strategica, orientata a obiettivi realistici e
adeguata alla specificità di ogni paziente e del suo si-
stema di riferimento. Far conoscere e sperimentare ai
partecipanti alcune della modalità di comunicazione
professionale per migliorare l’efficacia degli interventi
informativi; perfezionare le modalità di comunicazione
di cattive notizie; facilitare il fronteggiamento di mo-
menti comunicativi 
Ecm: previsto accreditamento, provider Acoi 
Quota: gratuito per 60 partecipanti
Informazioni: lorenzo.mannino@yahoo.it, 
tel. 349 8154396, rodolfovincenti@hotmail.com, 
tel. 338 9403423

Università Politecnica delle Marche di Ancona 
Master internazionale in nutrizione e dietetica 
di II Livello on-line 
Crediti: 120 crediti formativi universitari 
Quota: euro 2.950,00 annui 
Master in Alimentazione 
e dietetica vegetariana on-line 
Crediti: 60 crediti formativi universitari 
Quota: euro 2.950,00 
Informazioni: Anno Accademico 2015-2016, gli
iscritti sono esentati dall’obbligo Ecm durante il pe-
riodo di formazione, www.funiber.it. Segreteria orga-
nizzativa: dip. Scienze cliniche specialistiche ed
odontostomatologiche, tel. 071 2204160, 
339 3982164, Fax: 071 2204123 
email univpm@funiber.org. Iscrizioni sempre attive 
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