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Rischio nei videoterminalisti: il medico compe-

tente al lavoro 

Corso Fad della Fnomceo che prevede una frequenza
di 5 ore di formazione. 
Responsabile scientifico:

Luigi Conte e Alfonso Cristaudo 
Ecm: il corso assegna 5 crediti formativi  
Argomenti: L’uso dei videoterminali. Normativa sul-
l'uso dei videoterminali. La sorveglianza sanitaria. Il
giudizio di idoneità. Vista e uso dei videoterminali. Pa-
tologie muscolo-scheletriche e uso dei videoterminali
A chi è rivolto: accreditato per tutte le discipline ma
rivolto in modo particolare ai medici del lavoro
Quota: il corso è gratuito 
Come accedere ai corsi: occorre collegarsi al sito
www.fnomceo.it. Nella ‘home page’ (a destra scen-
dendo) è presente il logo dei vari corsi Fad, cliccando
sul quale si aprirà automaticamente la pagina web
FadInMed (portale del corso) al ‘Controllo accredita-
mento utente FadInMed’.
Inseriti i dati richiesti si clicca sulla voce ‘Registrati’
che compare in fondo alla pagina. All’indirizzo email
fornito dal professionista arriverà una comunicazione
con un Id e un Pin che dovranno essere inseriti a de-
stra della finestra del portale FadInMed a cui si giunge
con l’indirizzo: http://www.fadinmed.it/. Inseriti Id e

Pin, si clicca su ‘Entra’. Si aprirà la pagina dedicata,
che riporterà il nome e cognome del professionista e
con le diciture ‘Situazione crediti’ (da cui scaricare
l’attestato una volta concluso e superato il corso) e
‘Profilo personale’. 
Cliccando su ‘Profilo personale’ si aprirà una pagina
ulteriore sulla quale occorrerà completare tutti i campi
richiesti ed eventualmente modificare il Pin. Clic-
cando su ‘Vai ai corsi’ si aprirà la pagina da cui ini-
ziare il percorso formativo.

I principi base per una buona comunicazione 

Corso Fad della Fnomceo in collaborazione con

ministero della Salute. Attivo fino al 29 maggio 2016 

Argomenti: Le definizioni di comunicazione. Gli

elementi in gioco. Le modalità comunicative. I principi
della comunicazione. La relazione. Il gruppo di lavoro.

Comunicazione e conflitti 

Ecm: il corso assegna 12 crediti formativi  

Quota: il corso è gratuito 
Come accedere ai corsi: si seguano le stesse indi-
cazioni previste per il corso pubblicato nello spazio
precedente

Giornate odontoiatriche daune - Ordine dei me-

dici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di

Foggia - Commissione albo odontoiatri 

Foggia, 2-3 ottobre 2015, c/o Formedil, 
Via Napoli km 3,800 
Argomenti: ricerca, esperienza clinica e tecnologia a
fondamento della precisione del restauro morfo-fun-
zionale di qualità del dente danneggiato
Ecm: in fase di accreditamento  
Quota: evento gratuito  
Informazioni: Segreteria organizzativa: dott.ssa
Rosanna Marella, Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Foggia, Via V. Ac-
quaviva 48, tel. 0881 718031, fax 0881 718070, uffi-
cio.odontoiatri@omceofg.it

International Symposium on Research in Acupun-

cture 

Bologna, 3 Ottobre 2015, Centro congressi Hotel Sa-
voia Regency, Via del Pilastro 2
Organizzatori: Amab (Associazione medici agopun-
tori bolognesi) e Iss (Istituto superiore di sanità)   
Presidente del Symposium: dott. Carlo Maria Gio-
vanardi (Amab)
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Responsabili scientifici: dott. Carlo Maria Giova-
nardi (Amab) e Alice Josephine Fauci (Iss)
Obiettivi: il programma si concentrerà su argomenti
di grande attualità nel settore della ricerca: i mecca-
nismi d’azione e le attuali tendenze in ambito di ri-
cerca in agopuntura, la metodologia della ricerca e
l’Ebm in agopuntura, il ruolo del placebo e l’integra-
zione dell’agopuntura nei sistemi sanitari con parti-
colare rifermento alla regolamentazione, formazione
e costo-efficacia 
Ecm: in fase di accreditamento
Quota: euro 200 (Iva compresa), euro 140 (Iva com-
presa) per i soci Amab in ordine con la quota di iscri-
zione dell’anno 2015, euro 140 (Iva compresa) per
coloro che hanno partecipato al 12° World congress
of chinese medicine - Wccm 2015 in Barcellona  
Informazioni: Segreteria Amab secretary@acupun-
ctureresearch.eu, www.acupunctureresearch.eu, 
tel. +39 331 2132128, +39 340 9553985 

Cuore e lavoro 

Godiasco Salice Terme (PV), 26-27 settembre,
Centro congressi delle Terme, Sala riabilitazione,
Via Diviani 12 
Argomenti: Le malattie cardiovascolari colpiscono
spesso adulti in piena attività lavorativa. I pazienti si
trovano a dover riprendere il lavoro dopo un infarto,
dopo un attacco ischemico o anche convivendo con
ipertensione e cardiopatia. Scopo del corso è fornire
al medico competente strumenti per la valutazione
delle capacità lavorative del dipendente, fornendo
supporto tecnico e psicologico 
Ecm: 25 crediti formativi 
Quota: il corso costa euro 480 + Iva  
Informazioni: Segreteria organizzativa e provider
Ecm We for You srl, Viale Libertà 10, Pavia, tel. 0382
33151, fax 0382 303510, info@agenziaweforyou.it,
www.agenziaweforyou.it

Medicina psicosomatica, simboli e immagini dal

corpo  

Milano, 28-29 novembre - 19-20 dicembre 2015, As-
sociazione del Labirinto srl, Via Giambellino 84 
Il corpo come sistema evoluto complesso: genesi,
sviluppo e “senso” dei processi biologici: in tal modo
viene individuato l’archetipo che si è espresso in
quella struttura e viene colto il significato profondo di

quella funzione anche a livello simbolico. Si danno
così i fondamenti scientifici delle analogie tra eventi
somatici e psichici che stanno alla base di un approc-
cio olistico-simbolico alla Medicina. 
Verranno anche proposte tecniche immaginative che
possano influire sul corpo ed aiutarlo nei processi di
guarigione 
Ecm: 20 crediti per il 2015  
Quota: iscrizione 480 euro Iva inclusa 
Informazioni: Segreteria scientifica, L. Merati, 
348 6055289, luisa.merati@psicosomatica.org.
Segreteria organizzativa Associazione del Labirinto
srl, tel.02 48700436 – 02 4048435, fax 02 48715301,
assoc-labirinto@libero.it 

Bioethics, medical ethics & health law  

Napoli, 20-22 ottobre 2015, Centro Congressi Royal
Continental Hotel, Via Partenope 38-44 
Presidenti: prof. Claudio Buccelli, 
prof. Amnon Carmi 
Ecm: il congresso sarà inserito tra i progetti di Edu-
cazione continua in medicina 
Quota: congressisti 525 euro + Iva. Quota studenti
200 euro + Iva (gli studenti devono documentare la
loro iscrizione all’a.a. in corso)  
Informazioni: Segreteria organizzativa Defla Orga-
nizzazione Eventi, Via del Parco Margherita 49/3, Na-
poli, tel. +39 081 402093, fax +39 081 0606133,
bioethicsitaly@defla.it, www.defla.it

Corso triennale di Medicina Omeoptica 

Roma, 3 ottobre 2015, Istituto Nazareth, Via Cola di
Rienzo 140  
Ecm: l’evento permette
di ottenere 50 crediti per
medici-chirurghi, odon-
toiatri 
Quota: euro 900 + Iva
per ogni anno   
Informazioni: Irmso,
Via Paolo Emilio 57,
Roma, tel: 06 3242843  
fax 06 3611963,
omeopatia@iol.it, 
segreteria@irmso.it,
www.irmso.it

Liga Medicorum  
Homoeopathica Internation 

L.M.H.I  

Istituto Ricerca  
Medico Scientifica  
Omeopatica 
Scuola di Formazion 
e Perfezionamento 
in Omeopatia 

I.R.M.S.O 

PER INFORMAZIONI 
SU PROGRAMMI, DATE,   QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI: 

I.R.M.S.O. 
via Paolo Emilio, 
00192 Roma  
tel: 06.3242843 (ra) 

omeopatia@iol.it
segreteria@irmso.it  
www.irmso.it  

PRATICA CLINICA CON CASI DAL VIVO 

 1 ° CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO

SEMINARI DI FORMAZIONE CONTINUA IN OMEOPATIA 

FREQUENZA : lezioni un sabato al mese, inclusi quattro seminari 
ECM e incontri con casi clinici dal vivo. 

. 
 dei Medic  

di Roma al termine del corso.  Crediti ECM 201 :50 (Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti

XI  CONGRESSO NAZIONALE DI OMEOPATIA

Dipartimento scuola 
Formazione - insegnamento 

F.I.A.M.O 

INIZIO: sabato  ottobre 201
TERMINE: sabato 1  giugno 201DURATA DEL CORSO : 3 anni con lezioni teoriche e pratiche. 
 

.  

 

. 

SEDE DEI CORSI: Istituto Nazareth Via Cola di Rienzo, 140 - Roma 

DIRETTORE ACCADEMICO:dott. PIETRO FEDERICO  
Docenza e programmi a norma dei requisiti della delibera n°51/98  Ordine dei Medici, delle Linee Guida L.M.H.I.-E.C.H. e  

Inizio: sabato  ottobre 201Lezioni, seminari e incontri con casi clinici dal vivo  
Numero chiuso (60). Assegnazione di borse di studio.   Approfondimento della metodologia clinica omeopatic. 

 

ECM per Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti 

Incontri con casi clinici dal vivo. Numero chiuso (50  
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Corso basic in chirurgia artroscopica di spalla 

Napoli, 23 ottobre 2015 
Direttore: dott. Luigi Grosso
Obiettivi: fornire approfondite conoscenze sull’ana-
tomia, fisiopatologia e clinica della complessa strut-
tura articolare della spalla. Il programma scientifico
del corso è rivolto, in particolar modo, a tutti gli orto-
pedici, medici chirurghi, medici del Ssn e specializ-
zandi che desiderano aggiornarsi sulla chirurgia e ar-
troscopia di spalla
Ecm: il corso è in accreditamento per la figura pro-
fessionale di medico chirurgo 
Quota: ortopedici euro 250, medici generici euro
200, studenti euro 100  
Informazioni: Segreteria organizzativa npr relazioni
pubbliche, Rua Catalana 120, Napoli, tel. 081
5515441, info@nprcomunicazione.it, 

Tbst 2.0. Tossicologia clinica e d’urgenza 

Roma, 23-24 novembre 2015, Hotel Excel Montema-
rio, Via degli Scolopi 31  
Direttore: prof. Alessandro Barelli 
Obiettivi: conoscere il meccanismo tossico, i sintomi
da esposizione acuta e il corretto approccio clinico
delle intossicazioni acute più frequenti in Italia, cono-
scere e utilizzare in scenari simulati protocolli stan-
dardizzati per il trattamento dei pazienti intossicati
acuti.
Ecm: crediti 19,5 
Quota: euro 300 medici, euro 200 infermieri  
Informazioni: Segreteria organizzativa Cemec, Via
Scialoja 1, Cailungo, Repubblica di San Marino, tel.
0549 994535, 0549 994600, fax 0549 903706,
cemec@iss.sm, cemec.info@iss.sm, www.cemec-
sanmarino.eu  

Tutela e diritti dei minorenni e sostegno all’acco-

glienza - 6 moduli a partire dal 2 ottobre 2015

Obiettivi: la mission è quella di realizzare un corso di
formazione, integrato e multidisciplinare, per le figure
professionali che lavorano nel campo della tutela e
della cura dell’infanzia: sui temi dell’accoglien-
za, del diritto e dei percorsi di tutela sociosanitari
integrati a favore dei minorenni 
Destinatari: gli operatori sanitari, psicosociali, del
privato sociale, gli avvocati 
Ecm: sono previsti i crediti formativi (50 crediti Ecm)  
Quota: tutto il percorso compresi crediti formativi

euro 900 (è possibile iscriversi anche solo a singoli
moduli didattici senza diritto ai crediti) 
Informazioni: Fondazione Fatebenefratelli, www.fon-
dazionefatebenefratelli.it, tel. 06 5818 895, 06 6837
0551/0552, segreteria@fondazionefatebenefratelli.it 

La displasia e la lussazione congenita dell’anca

oggi - L’osteosintesi nelle fratture patologiche

Congresso Sitop

Alessandria, 17-19 settembre 2015, Università degli
studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’,
Viale T. Michel 11
Presidente del congresso: dott. Carlo Origo   
Argomenti trattati: la displasia e la lussazione con-
genita dell’anca oggi e l’osteosintesi nelle fratture pa-
tologiche. C’è anche una sessione dedicata agli
Specializzandi, in collaborazione con l’Accademia
universitaria ortopedici e traumatologi (Auot)  
Accedere al congresso: per iscriversi occorre colle-
garsi al sito http://adarteventi.com/congressi/ 2015/
adaIV_6/ . Nella home page è visibile il menù ‘Iscrizioni’   
Ecm: il congresso ha ottenuto 9 crediti formativi per
medico chirurgo, discipline: Medicina fisica e riabili-
tazione, Neonatologia, Neurologia, Oncologia, Orto-
pedia e traumatologia, Pediatria, Pediatria (pediatri di
libera scelta), Radiodiagnostica   
Quota: Soci Sitop euro 80 Iva inclusa, non soci euro
200 Iva inclusa, specializzandi quota gratuita
Informazioni: Segreteria organizzativa Ad Arte srl, Via M.
d’Azeglio 51, Bologna, tel. 051 1993 6160 , fax 051 1993
6700, info@adarteventi.com, ww.adarteventi.com

Le cose dell’amore. Dialettica dell’amore nelle re-

lazioni affettive 

Milano, 25 Settembre 2015, Camera del Lavoro Me-
tropolitana di Milano (Sala Di Vittorio), Corso Porta
Vittoria 43 
Argomenti: il convegno propone di riflettere sulla te-
matica delle esperienze affettive e dei processi che
oggi sottendono e condizionano le relazioni, par-
tendo dalle varie teorie (dalla teoria pulsionale di
Freud, alla teoria dell'attaccamento ). 
Si approfondiranno le tematiche sull'eros, sull’attra-
zione, sul corteggiamento, sul rifiuto, sull’erotizza-
zione del corpo, sulla seduzione e sulla gelosia, sul
tradimento, sulla separazione, sulla solitudine e sulla
follia nella nostra realtà sociale  
Destinatari: medici, psichiatri, neuropsichiatri infantili
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Ecm: assegnazione crediti 
Quota: 100 euro Iva inclusa con Ecm 
Informazioni: Segreteria organizzativa dott.ssa Maria
Grazia Corona, dott.ssa Giulia Iolita, tel./fax 02 3666 1452

Ecografia dei reni e dell’apparato urinario 

Evento Fad sino al 19 dicembre 2015 (riservato agli
iscritti degli Ordini della Puglia)  
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Speran-
deo 
Obiettivi: istruire il discente, anche neofita, sulle no-
zioni di base dell'ecografia ed in particolare dell’ap-
parato urinario per aiutarlo al riconoscimento pratico
delle principali patologie ecograficamente rilevabili.
Al termine del corso il discente ha la possibilità (non
l’obbligo) di frequentare per un periodo che va dai 7
ai 14 giorni l'ambulatorio di ecografia del poliambu-
latorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo 
Ecm: 45 crediti 
Quota: 50 euro (verranno devoluti all’Irccs Casa sol-
lievo della sofferenza)  
Informazioni: contatti, Radiologia poliambulatorio,
dott. G. Sperandeo, tel. 393 8802948, Ospedale
0882 4101, per le iscrizione www.myecmweb.it, per
i corsi Fad www.fadoperapadrepio.it 

Convegno cittadellese di cardiologia riabilitativa

Cittadella (PD), 7 novembre 2015, Sala Emmaus, Via
Borgo Treviso
Responsabile scientifico: dott. Roberto Carlon 
Argomenti: terapia farmacologica (antiaggregante,
nuovi anticoagulanti orali, statine, inibitori Pcks9,
Pufa n-3, ranolazina, ivabradina, interazioni farmaco-
logiche), diagnostica dislipidemie famigliari, tratta-
mento dell’ischemia residua, trattamento dello shock
cardiogeno, assistenza post-Sca, da Chosing wisely
a Slow medicine, test cardiopolmonare, training fi-
sico e ripresa dell'attività sportiva, Cardiologia riabi-
litativa 
Ecm: la giornata prevede crediti per i medici cardio-
logi, internisti, geriatri, medici di medicina generale
(in fase di accreditamento) 
Quota: l’iscrizione al convegno è gratuita e va effet-
tuata presso il sito http://www.eolocongressi.it/
Informazioni: Segreteria organizzativa Eolo con-
gressi eventi, Via Vittorio Veneto, Monselice (PD), tel.
0429 711432, 0429 767381, 392 6979059 
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Giornata apuana di Medicina dello sport 

Marina di Massa (MS), 14 novembre 2015, Hotel
Nedy, Via Fescione 128  
Responsabile scientifico: dott. Cesare Tonini 
Professioni: Medico chirurgo (Anestesia e rianimazione,
Cardiochirurgia, Cardiologia, Medicina dello sport, Me-
dicina del lavoro, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina
generale, Medicina interna, Malattie dell’apparato respi-
ratorio, Medicina legale, Medicina nucleare, Ortopedia,
Otorinolarigoiatria, Radiodiagnostica) 
Ecm: accreditato Agenas per 8 crediti nazionali    
Quota: iscrizione gratuita e da effettuarsi diretta-
mente tramite il sito del provider, iscrivendosi al sito
Mcr, a partire dal mese di settembre 2015 
Informazioni: Segreteria organizzativa e provider
Mcr Conference, www.mcrconference.it (iscrizione
solo on line sul sito Mcr), info@mcrconference.it 

Rheumatology in the elderly 

Fermo, 25-26 settembre 2015, Centro Congressi San
Martino, Via Giacomo Leopardi 4
Presidente: Valerio Moretti 
Argomenti: Prima sessione ‘Osteoporosi Update’;
Seconda sessione ‘Artrite’; Terza sessione ‘Artrosi e
dintorni’  
Ecm: sono stati assegnati n. 6,0 crediti formativi  
Quota: l’iscrizione al congresso è gratuita e obbliga-
toria  
Informazioni: Provider Ecm e Segreteria Organizza-
tiva Csc S.r.l., Provider ECM accreditato al Ministero
della Salute Rif. 505, Via L.S. Gualtieri 11, Perugia,
tel. 075 5730617, Fax 075 5730619
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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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