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Allergie e intolleranze alimentari
Corso formazione a distanza 
Periodo: attivo sul portale della Federazione a par-
tire dal 4 febbraio per concludersi il 3 febbraio 2017  
Obiettivo: permettere al professionista di saper di-
stinguere allergie e intolleranze alimentari vere, co-
noscere i test da impiegare per la loro diagnosi e
l'evoluzione delle diverse condizioni nella pratica
corrente 
Argomenti: Allergia alimentare; Malattia celiaca;
Sensibilità al glutine non allergica non celiaca; Altre
reazioni avverse immunomediate: quadri particolari;
Tecnologie alimentari e reazioni avverse ad alimenti;
Intolleranze alimentari; Test complementari 
e alternativi
Ecm: l’evento, accreditato per tutte le discipline me-
diche, assegna 10 crediti a fronte di un impegno di-
dattico di 10 ore  
Quota: corso gratuito rivolto a medici e odontoiatri  
Come iscriversi ai corsi Fad della Fnomceo: 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 di-

citura: ‘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/ . Inse-
riti Id e Pin, si clicca su ‘Entra’.
Si aprirà la pagina ‘dedicata’, quella cioè col nome
e cognome del professionista e con le diciture ‘Si-
tuazione crediti’ (da cui è possibile scaricare gli at-
testati una volta conclusi e superati i Corsi) e ‘Profilo
personale’. 
Cliccando su quest’ultima voce, si aprirà una pagina
ulteriore nella quale sono presenti dei campi da
compilare e dove sarà possibile eventualmente mo-
dificare 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. 

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: Comunicazione
e performance professionale: metodi e strumenti –
Elementi teorici della comunicazione (scadenza
29/05/2016); Rischio nei videoterminalisti: il Medico
competente al lavoro (scadenza 19/06/2016); Il do-
lore: riconoscimento valutazione e gestione (se-
condo accreditamento, scadenza 31/08/2016); I
possibili danni all’udito: il Medico competente al la-
voro (scadenza 14/09/2016); Elementi di medicina
del lavoro nella gestione dell’attività professionale
del medico (scadenza 19/11/2016)
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Apparato locomotore e lavoro 
Godiasco Salice Terme (PV), 25-26 giugno 2016,
Centro congressi delle Terme, Via delle Terme 22 
Argomenti: l’apparato locomotore è il principale ber-
saglio di infortuni e malattie lavoro-correlati. Scopo del
corso è aggiornare il medico competente sugli attuali
aspetti epidemiologici, eziopatogenetici e clinico-ria-
bilitativi di dette patologie, fornendo nel contempo
strumenti per la valutazione delle capacità lavorative
del lavoratore, ai fini della formulazione del giudizio
d’idoneità alla mansione 
Ecm: 25 crediti formativi  
Quota: euro 480 + Iva 
Informazioni: Segreteria organizzativa We for You
SRL, Viale Libertà 10, Pavia, Tel. 0382 33151, 
Fax 0382 303510, info@agenziaweforyou.it, 
www.agenziaweforyou.it

Medicina Manuale  
Roma, 27-28-29 maggio e 24-25-26 giugno 2016,
Casa dei Cappuccini, Via Vittorio Veneto 21  
Relatori: Manlio Caporale, Hermann Locher  
Argomenti: Neurofisiopatologia del dolore. Eziopato-
genesi del blocco. Semeiotica segmentale di Maigne
e Sell. Mobilizzazione probatoria e manipolazione mi-
rata. Tecniche diagnostiche e terapeutiche manuali di
base per il rachide cervicale, dorsale e lombare e le ar-
ticolazioni costo-trasversarie e sacro-iliache  
Ecm: riconosciuti 25 crediti sia per i medici 
che per i fisioterapisti  
Quota: 750 euro
Informazioni: sig.ra Jacopa Fiatti, Tel. 339 5217169,
fax 06 233238126, info@medicinamanuale.it,
www.medicinamanuale.it

Corso di formazione base ‘Medici in Africa’   
Genova, 26-28 maggio 2016, Auditorium 
del Galata Museo del Mare 
Presidente: E. Berti Riboli   
Direttore: L. De Salvo
Argomenti: ‘Medici in Africa’ organizza il corso per
medici e infermieri interessati al mondo del volonta-
riato nei Paesi africani o in altri paesi in via di sviluppo.
Il corso si propone di fornire informazioni sulla situa-
zione sanitaria in Africa, cenni di auto-protezione dalle
più frequenti malattie endemiche, cenni di diagnosi e
terapia di malattie tropicali di frequente riscontro, ma-

novre cardiorespiratorie su manichino. 
Inoltre fornisce l’esperienza di colleghi che sono già
stati in tali zone e mette in contatto i futuri cooperanti
con alcune delle organizzazioni che lavorano e/o che
gestiscono ospedali nei Paesi in via di sviluppo
Ecm: il corso sarà accreditato Ecm (20 crediti formativi)  
Quota: il costo dell’iscrizione al corso è di 300 euro 
Informazioni: Medici in Africa onlus, Segreteria orga-
nizzativa da lunedì a venerdì 9.45-13.45, Tel. 010
3537274, mediciinafrica@unige.it, 
www.mediciinafrica.it  

Le più comuni patologie della mano 
Genova, 20 maggio 2016, Villa Serena, Piazza Leopardi 18 
Responsabile scientifico: Antonio Gian Maria Merello   
Destinatari: i corsi sono rivolti a tutte le professioni
sanitarie
Ecm: 6 crediti
Quota: gratuito per membri della commissione scien-
tifica del provider, medici di guardia, infermieri e tecnici
radiologi di Villa Serena (cauzione per prenotazione €
20, verrà restituita a fine corso, sarà trattenuta in caso
di mancata disdetta entro tre giorni lavorativi prima
della data dell’ evento); gratuito per uditori (studenti e
specializzandi) senza rilascio di crediti; € 30 (Iva com-
presa) a titolo di rimborso spese per tutti gli altri sog-
getti non appartenenti alle prime due categorie 
Informazioni: Segreteria Organizzativa Ecm del Pro-
vider Beatrice D’Andrea, lunedì/venerdì 10-13.30 e
14:30-18, Tel. 010 312331 int. 341,
providerecm@villaserenage.it 

Le giornate proctologiche
Salerno, 9 giugno 2016  
Presidenti del congresso: Giancarlo Ionta, Seba-
stiano Attilio  
Lettura magistrale: Antonio Longo: Prolasso rettale
e genitale, lo stato dell’arte
Svolgimento: il congresso al quale partecipa una de-
legazione di chirurghi dalla Polonia prevede una ses-
sione proctologica con live surgery differita sulle
nuove tecniche per la correzione del prolasso emor-
roidario e una sessione colon-rettale dove i massimi
esperti italiani e stranieri si confronteranno sui risultati
dell’innovativo approccio trans-rettale per la Tme    
Ecm: evento accreditato   
Quota: iscrizione gratuita fino ad un max di 130 partecipanti
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Informazioni: agenzia All Services, 
www.congressiecmsalerno.it - infoallservices@yahoo.it
cell. 3299236688

Pnei4U e Pneisystem: diagnosi integrata e terapie
sistemiche  
Roma: 13-15 maggio 2016
Relatore e Direttore scientifico: Maria Corgna  
Obiettivi: formare professionisti della salute in chiave
Pnei 4U. Il metodo, oggi anche inserito in un software,
PneiSystem, si rivela una prevenzione nei confronti di
molteplici patologie giacché punta alla drastica ridu-
zione dello stress ossidativo, legato all’iperattività dei
sistemi dello stress ed ai conseguenti fenomeni infiam-
matori cronici
Destinatari: candidati in possesso di diploma di lau-
rea (medici, biologi, odontoiatri, psicologi, farmacisti,
dietisti, fisioterapisti, etc.)  
Ecm: 20,5 crediti formativi per la categorie di medico
chirurgo, biologo, odontoiatra, farmacista, laureati in
Scienze della nutrizione, psicologi, laureati in Ctf, fi-
sioterapisti 
Quota: 500 (Iva inclusa) per iscrizioni entro il 20 aprile,
euro 650 (Iva inclusa) per iscrizioni successive 
Informazioni: Segreteria organizzativa Pnei4U, Anto-
nella Nacci tel. 347 5223953, 06 6573402,
info@pnei4u.com - www.pnei4u.com – www.maria-
corgna.it - www.pneisystem.com

Giornate senesi di attualità in Flebolinfologia 
Siena,4 e 5 giugno 2016, Hotel Mercure degli Ulivi,
Via Antonio Lombardi 41
Presidente: Giuseppe Botta 
Svolgimento: sabato 4 giugno si riunirà a Siena la Se-
zione regionale tosco-umbra della Società Italiana di Fle-
bolinfologia (Sifl), che terrà nel pomeriggio una sessione
scientifica congiunta con il Gruppo Italiano della Vulno-
logia (GIV). Sempre sabato sarà organizzato un Corso di
Aggiornamento pratico per infermieri e fisioterapisti sulle
tecniche di bendaggio e di linfodrenaggio manuale in pa-
zienti affetti da ulcere venose e/o linfatiche. Domenica 5
giugno l'Associazione italiana dei flebologi in internet
(Aifi) farà da madrina alla nascita della Sezione Regionale
Toscana dell’Italian Lymphoedema Framework (Italf) che
rappresenta la più importante associazione che si oc-
cupa di Linfologia in maniera globale
Ecm: in fase di accreditamento 

Quote: corso di aggiornamento € 80; Socio Italf € 100;
Socio Sifl € 100; non socio € 160  
Informazioni: G.C. congressi srl, Via P. Borsieri 12, Roma,
tel. 06 3729466 – 06 3700541, Fax 06 37352337, segrete-
ria@gccongressi.it

Medicina Omeopatica 
Roma, 28 maggio 2016, istituto Nazareth, Via Cola di
Rienzo 140  
Relatori: Pietro Federico, Pietro Gulia
Argomenti: Casi clinici dal vivo - metodologia dia-
gnostica clinica e terapeutica omeopatica. Esame del
caso, anamnesi, cartella clinica, selezione dei sin-
tomi; repertorizzazione informatica, diagnosi, pro-
gnosi. Farmacologia del medicinale selezionato.
Posologia e tecnica di prescrizione. Follow-up omeo-
patico. Compatibilità ed integrazione con la metodo-
logia e la farmacologia convenzionale nei casi
esaminati 
Ecm: 9 crediti medici, odontoiatri, veterinari, farma-
cisti, psicologi 
Quota: iscrizione euro 100 + Iva (numero chiuso) 
Informazioni: Segreteria organizzativa Irmso (Istituto
ricerca medico scientifica omeopatica), Via Paolo Emi-
lio 57, Roma, tel. 06 3242843, fax 06 3611963, 
omeopatia@iol.it - segreteria@irmso.it - www.irmso.it 
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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.




