
Il Giornale della Previdenza  8 – 201454

Congresso Associazione italiana di ginecologia
estetica e funzionale 
Il benessere genitale femminile 
Roma, 16-17 gennaio 2015, NH Hotel Leonardo
Da Vinci, Via dei Gracchi 324 
Presidente del congresso: Prof. Pietro Saccucci 
Obiettivi: il congresso ha lo scopo di illustrare le
più recenti ed innovative tecniche di trattamento
legate alla ginecologia estetica e funzionale. Tema
centrale sarà il benessere genitale femminile, in
cui verranno approfondite le tematiche legate alla
Tos, al ringiovanimento delle grandi labbra attra-
verso l’acido ialuronico, alla vulvodinia, alla car-
bossiterapia e all’impiego della tossina botulinica
in ginecologia. Inoltre, saranno presi in conside-
razione aspetti della chirurgia estetica, funzionale,
ricostruttiva e rigenerativa vulvo-vaginale 
Ecm: 6 crediti 
Quota: iscrizione oltre il 30 novembre 150 euro +
Iva e 105 euro + Iva per i soci Aigef, Arpleg e Sime 
Informazioni: Segreteria organizzativa, Editrice

Salus Internazionale srl, Provider standard Ecm
n. 763, Via Giuseppe Ferrari 4, tel. +39 06-
37353333, Fax +39 06 37519315, salus@editri-
cesalus.it, www.lamedicinaestetica.it

Il confine tra benigno e maligno: il percorso
dalla morfologia alla biologia molecolare 
Napoli, 28-29 e 30 gennaio 2015, Aula Magna
Ospedale Monaldi 
Presidente: dott. P. Micheli 
Argomenti: la patologia pleuro-polmonare, del
mediastino e della parete toracica, la patologia
pancreatica, e la patologia molecolare 
Destinatari: medici, specialmente gli anatomo-
patologi, gli oncologi e gli pneumologi; i biologi; i
biotecnologi 
Ecm: il corso è in fase di accreditamento 
Quote: iscrizione 170 euro + Iva, 150 euro + Iva
per i soci Siapec, 80 euro + Iva per gli specializ-
zandi e 60 euro + Iva come quota giornaliera 
Informazioni: consultare la sezioni corsi e con-
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gressi del sito Siapec o la Ble consulting srl (se-
greteria@ble-group.com) tel. 0823 301653 

Emergenze e patologie nei Paesi remoti 
Genova, 18-21 febbraio 2015, Centro di simula-
zione universitario, Polo universitario di San Mar-
tino, Via A. Pastore 13 
Argomenti: il corso verterà su un richiamo delle
patologie infettive e dermatologiche tropicali, sul
trattamento delle ustioni e dei morsi di animali.
Verrà dedicata una sessione interattiva alla “fast
ecography”. Saranno inoltre affrontati il trauma
dell’adulto e del bambino, con particolare atten-
zione alle manovre rianimatorie 
Destinatari: il corso è riservato ai laureati in me-
dicina e chirurgia ed ad infermieri professionali o
laureati in scienze infermieristiche 
Ecm: al corso saranno attribuiti 40 crediti 
Quota: il costo dell’iscrizione al corso è di euro
650 per i medici e di euro 500 per gli infermieri e
le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2015 
Informazioni: Medici in Africa onlus, Segreteria

organizzativa da lunedì a venerdì 9.30/13.30, tel.
010 3537274, mediciinafrica@unige.it, www.me-
diciinafrica.it 

La prevenzione e la gestione dell’emorragia
del post-partum
Fad organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità
che resterà attiva on-line fino al 19 marzo 2015
Argomenti: L’emorragia del post partum è un
evento raro ma potenzialmente letale che, talvolta,
può non essere diagnosticato prima che le condi-
zioni della donna risultino critiche. La diagnosi pre-
coce, il trattamento tempestivo e appropriato in-
sieme a un efficace lavoro di team, sono i requisiti
essenziali per ridurre al minimo il rischio di mortalità
e grave morbosità materna. Il corso fornisce le no-
zioni indispensabili per conoscere la rilevanza del
problema e le indicazioni delle più importanti linee
guida al riguardo. Il metodo didattico è basato sulla
simulazione di casi clinici che permette al parteci-
pante di cimentarsi con la gestione di problemi abi-
tuali e di valutare la propria capacità di applicazione
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nella pratica quotidiana delle nozioni acquisite 
Destinatari: soprattutto a ginecologi ed ostetriche,
ma accreditata ora anche per tutte le discipline me-
diche ed aperta a medici in formazione specialistica 
Ecm: 12 crediti 
Quota: Fad gratuita
Iscrizioni: http://goal.snlg.it/ 

Infezioni nell’ospite immuno-compromesso:
stato dell’arte 
Modena, 16 gennaio 2015, Aula Magna Policlinico 
Promosso dalla prof.ssa Cristina Mussini 
Argomenti: I Sessione ‘Dalla colonizzazione al-
l’infezioni nel trapiantato’; II Sessione ‘Infezioni
nel paziente ematologico’; III Sessione ‘Infezioni
in altri ospiti immuno-compromessi’ 
Ecm: accreditamento previsto per medico chirurgo 
Quota: la partecipazione al convegno è gratuita 
Informazioni: Progetto Meeting, Via De’ Mattuiani
4, Bologna, tel. +39 051 585792, fax +39 051
3396122, info@progettomeeting.it 

Il Dsm scopre le esperienze traumatiche. Le
conseguenze nelle “buone prassi” cliniche 
Milano, 23 gennaio 2015, Auditorium don Giacomo
Alberione, Via Giotto 36 
Destinatari: psichiatri, neuropsichiatri, medici, psi-
coterapeuti, psicologi 
Argomenti: novità nel Dsm-5 nel campo delle
esperienze traumatiche e relative conseguenze nella
ricerca sul rapporto tra traumi e patologie, asses-
sment del trauma in età infantile e impatto per i ser-
vizi, conseguenze nei percorsi di cura e nell’assetto
dei servizi per adulti e per minori 
Ecm: sono stati richiesti i crediti formativi 
Quota: 60 euro per i professionisti e 30 per gli spe-
cializzandi delle scuole di psicoterapia 
Informazioni: Cooperativa La Strada, tel. 02
55213838, email formazione@lastrada.it, www.la-
strada.it, Centro Tiama, tel. 02 70633381, e mail
tiama@lastrada.it, www.centrotiama.it 

Oncologia integrata e salutogenesi
Pavia, 31 Gennaio 2015, Irccs Fondazione Sal-
vatore Maugeri, Aula Maugeri, Via Salvatore
Maugeri 6 
Obiettivo: scopo del convegno è portare l’atten-
zione sui trattamenti non convenzionali intesi come

integrazione alle cure oncologiche comunemente
dispensate con l’obbiettivo di migliorare la qualità
della vita dei pazienti. Verranno esaminati anche
importanti fattori di prevenzione e quindi esposta
l’incidenza sulla salutogenesi di appropriati stili di
vita ed alimentari 
Destinatari: medico chirurgo (tutte le discipline) 
Quota: iscrizione gratuita, previa iscrizione al sito
www.bquadro-congressi.it 
Ecm: 7 crediti formativi
Informazioni: Segreteria organizzativa Bquadro
Congressi srl, Via San Giovanni in Borgo 4, Pavia,
tel.(+39) 0382 302859, fax (+39) 0382 27697, email
studio@bquadro-congressi.it, www.bquadro-con-
gressi.it 

Preparazione del sito implantare con tecniche
ultrasoniche
Cremona, 17 gennaio 2015, Centro studi Cefme,
Palazzo Trecci, Via Trecchi 20 
Obiettivi: l’utilizzo delle apparecchiature ultraso-
niche sono sempre più un valido supporto negli
interventi di chirurgia ossea. Ultimamente anche
la preparazione del sito implantare ha evidenziato
vantaggi sia tecnici che biologici. Il corso si pre-
figge di illustrare ai corsisti i protocolli di prepara-
zione del sito in osso denso e tenero ma soprat-
tutto di permettere di acquisire manualità con la
tecnica ad ultrasuoni esercitandosi su preparati
anatomici animali 
Ecm: sono stati richiesti i crediti 
Quote: medici odontoiatri euro 300 + Iva; medici
odontoiatri soci Anthec euro 250 + Iva
Informazioni: Segreteria Cefme (Centro di forma-
zione medica post universitaria) Monica Villa, tel.
0372 403504, fax 0372 457091, email
info@cefme.org, www.cefme.org 

Meeting di dermatologia, chirurgia e medicina
estetica
Firenze, 20-21 marzo 2015, Grand Hotel Baglioni,
Piazza Unità Italiana 6
Alcuni argomenti: Ambulatorio di medicina este-
tica: gestione delle risorse. Videocorso di Tossina
Botulinica. Filler: news e tecniche di attualità. Fo-
toaging, cheratosi attiniche, melasma: dalla terapia
medica al laser. Tecniche all’avanguardia in me-
dicina estetica. Il lifting chirurgico del viso 
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PER SEGNALARE UN EVENTO

C
ongressi, 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 rila-

sciano crediti Ecm o che siano organizzati in ambito

universitario o istituzionale. La redazione pubblicherà

prioritariamente annunci di corsi gratuiti o con il

minor costo di partecipazione in rapporto ai crediti

Ecm accordati.

La pubblicazione delle segnalazioni è gratuita.

Per gli spazi pubblicitari su queste pagine è invece

necessario contattare la concessionaria i cui estremi

sono pubblicati a pagina 80.

Ecm: corso accreditato
Quota: iscrizione euro 350 (+Iva) medici specialisti 
Informazioni: Segreteria Organizzativa Joining Peo-
ple Srl, tel. +39 06 2020227, Fax +39 06
20421308, email mastersidec@joiningpeople.it,
www.joiningpeople.it. Segreteria Scientifica
S.i.d.e.c. www.sidec.org, email pfcirillo@libero.it

Medicina estetica la biologia della bellezza
Frascati (Roma), 9 maggio 2015, Villa Mondragone
Ecm: crediti richiesti 
Quota: euro 200 (adesione entro il 21 febbraio
2015), euro 250 (adesione dopo il 21 febbraio 2015).
Per i soci Aime in regola con l’iscrizione 2014/2015,
per gli iscritti e diplomati al master di medicina este-
tica o al corso di estetica dell’Università di Roma
Tor Vergata: quota di partecipazione euro 150 (ade-
sione entro il 21 febbraio 2015), euro 200 (adesione
dopo il 21 febbraio 2015) 
Informazioni e iscrizioni: presso Segreteria Aime,
tel. 07 61518070, info@nuovasalute.com, 
info@aimeonline.it 
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. . . . . 2015 LE ISCRIZIONI AI CORSI SONO APERTE.
Iscriviti anche alle news di AIRAS, riceverai ogni mese aggiornamento
e  informazioni. Vai su: http://www.airas.it/iscrizione-newsletter

CORSO DI MEDICINA MANUALE 
MANIPOLAZIONI VERTEBRALI

Unico Corso in Italia di Medicina Manuale, metodo Prof. Mai-
gne: riservato esclusivamente a laureati in Medicina e Chi-
rurgia, annovera fra i suoi insegnanti anche prestigiosi docenti
del D.I.U. di Parigi. Lʼapprendimento è previsto in undici se-
minari; i primi sei seminari danno diritto ad un certificato di
frequenza, i successivi 5 un attestato di esperto di secondo
livello. Il corso inizia il 30 maggio 2015.

CORSO DI POSTUROLOGIA
4 seminari, per un totale di 75 ore. La posturologia rappresenta
una nuova disciplina che mette in grado di analizzare e correg-
gere i difetti di postura che provocano patologie croniche IL
PROF. BERNARD BRICOT di Marsiglia, docente principale,
ha messo a punto la RIPROGRAMMAZIONE POSTURALE
che permette la ricalibrazione di una postura simmetrica e fun-
zionalmente corretta. Il corso inizia il 20 marzo 2015.

CORSO DI MESOTERAPIA 
NEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO

2 seminari di 20 ore ciascuno, dal venerdì pomeriggio alla do-
menica mattina. La mesoterapia è una tecnica di sommini-
strazione farmacologica locale, messa a punto da un medico
francese, il Dott. Pistor, che viene utilizzata soprattutto nella
terapia del dolore acuto. Il corso inizia il 6 marzo 2015.

CORSO DI FORMAZIONE IN AURICOLOTERAPIA
Lʼagopuntura auricolare è stata messa a punto da Paul
Nogier negli anni -60 e -70 ed è in rapido sviluppo.  La
durata del corso è biennale con 7 seminari in due anni
per un totale di 140 ore. È un corso tenuto in ambito
FISA. IL corso inizia il 27 febbraio 2015.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, PREGA DI ANDARE SU: http://www.airas.it/corsi-e-seminari
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Sig.a CARLA PEDONE tel. 0498364121 cell.3386577169 oppure 

Prof. F. CECCHERELLI: 337 521885. Email: info@airas.it. Sito Web A.I.R.A.S.: www.airas.it

Per tutti i nostri corsi vengono richiesti i crediti ECM. Il provider è Medical Services N° 351.

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 
IN MEDICINA MANUALE PER ESPERTI
Due giorni di revisione di tutte le tecniche manipolative
della scuola di Maigne; partecipano anche il Dott. A. Gour-
jon ed il Dott. M.Perez. 
MILANO, 28/2-1/3 2015 e PADOVA, 6-7 giugno 2015.

IL LABORATORIO POSTURALE
Introduzione alla posturologia ed aggiornamento gratuito
per i soci A.I.R.A.S. 21 febbraio 2015.


