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Il trauma. Quando un evento rompe un equili-
brio fisico ed emotivo. Esperienze di medicina
umana e veterinaria 
Firenze, 28-30 marzo 2014, Hotel Londra, Via Ja-
copo da Diacceto 16/20 
Presidente: dott. Gustavo Dominici; coordinatore
per il congresso Giovanna Giorgetti
Argomento: annuale incontro della comunità
scientifica omeopatica unicista. Quest’anno il con-
tributo di medici, veterinari, farmacisti verte sul
tema del trauma; sono ammesse anche relazioni
a tema libero. Il programma è consultabile sul sito
www.fiamo.it 
Ecm: in accreditamento per medici, medici di fa-
miglia, veterinari, psicologi, psicoterapeuti, far-
macisti 
Quote: soci Fiamo euro 165 (Iva inclusa), non soci
Fiamo euro 200 (Iva inclusa) 
Informazioni: Segreteria scientifica e organizzativa
federazione italiana associazioni medici omeopati
(Fiamo), lunedì e martedì ore 15–17, giovedì e ve-
nerd’ ore 9–11, tel. +39 0744 42.99.00, fax +39
0744 429900, omeopatia@fiamo.it, www.fiamo.it 

Ventilazione non invasiva ed insufficienza re-
spiratoria
Roma, 18-19 marzo 2014, AO S. Camillo Forlanini 
Responsabili: dott. Gianluca Monaco; dott. Carlo
Liberati, CI Sabrina Falcone
Strutturazione del corso: due giornate intensive
per un totale di 15 ore formative, quasi tutte arti-
colate su stazioni di addestramento pratico; i par-
tecipanti sono divisi in piccoli gruppi e svolge-
ranno, sotto la guida degli istruttori, addestramenti
su meccanica respiratoria, utilizzo dei ventilatori
meccanici, applicazione di casco per CPAP, ge-
stione del paziente tracheostomizzato, gestione
di numerosi casi clinici attraverso una simulazione
con manichino monitorizzato e ventilatore mec-
canico 
Destinatari: medici, infermieri e fisioterapisti del
Dea/medicina d’urgenza, pneumologia e aree cri-
tiche pneumologiche, cardiologia e unità corona-
rica, rianimazione, medicina interna, neurologia
Ecm: in corso di accreditamento (edizioni prece-
denti 19 crediti) 
Quota: 380 euro (incluso libro sulla Niv) 
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Informazioni: Dr Gianluca Monaco; gianlucamo-
naco@tiscali.it gmonaco@scamilloforlanini.rm.it;
cell. 360 776449 

Diagnosi , procedure e trattamenti in eco-guida 
Roma, 28 febbraio 2014, Aula magna clinica or-
topedica, Sapienza, Università di Roma, Piazzale
Aldo Moro 5 
Presidenti del congresso: prof. V. Santilli, dott.
L. Di Sante 
Obiettivo della giornata è quello di introdurre me-
dici fisiatri, ortopedici, reumatologi, anestesisti,
radiologi, medici dello sport e medici di base alle
metodiche infiltrative ecoguidate. Nel seguente
corso saranno effettuate parallelamente in altra
aula, esercitazioni pratiche al fine di istruire i par-
tecipanti e fornire delucidazioni circa le metodiche
infiltrative-interventistiche e di diagnostica eco-
grafica 
Ecm: assegnati 6 crediti
Quota: euro 80
Segreteria organizzativa: Management srl, tel.
06 7020590, 06 70309842, Fax 06 23328293,
info@formazionesostenibile.it

Chirurgia tiroidea e parotidea, 18/20 marzo 2014
Chirurgia ricostruttiva, 17/19 giugno 2014
Svuotamento del collo, 14/16 ottobre 2014
I corsi sono organizzati dal prof. Giuseppe Spriano,
Direttore della Divisione di otorinolaringoiatria e
chirurgia cervico-facciale, presso l’Istituto nazio-
nale tumori ‘Regina Elena’ di Roma 
Quota: euro 1.000 per corso
Ecm: crediti assegnati negli anni precedenti 43,3 
Iscrizione: mandare mail all’indirizzo orl@ifo.it o
fax al n. 06 52662015. Per ulteriori informazioni
contattare la segreteria ORL al numero 06
52666770 

Seminario di Medicina Omeopatica 
Roma, 8 marzo 2014, Istituto Nazareth, Via Cola
di Rienzo 140 
Relatori: dott. Pietro Federico, dott. Pietro Gulia 
Argomenti: Cartella clinica, selezione dei sintomi,
repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi.
Farmacologia del medicinale selezionato. Tecnica
di prescrizione 
Quota: euro 100 + Iva 
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Ecm: 10 crediti per medici chirurghi, odontoiatri
e farmacisti 
Informazioni: Segreteria organizzativa Irmso (Isti-
tuto ricerca medico scientifica omeopatica), Via
Paolo Emilio 32, 00192, Roma, tel. 06 3242843,
fax 06 3611963, omeopatia@iol.it, segreteria@ir-
mso.it, www.irmso.it 

Fisiopatologia cervico-vaginale e vulvare, col-
poscopia e malattie a trasmissione sessuale 
Ascoli Piceno, 7-9 aprile 2014, Centro congressi
complesso fieristico Camera di Commercio
Coordinatore dell’insegnamento: dott. Mario
Peroni 
Alcuni argomenti: prevenzione ginecologica
e terapie secondo le più autorevoli linee guida,
anatomia e citologia con correlazioni epide-
miologiche e con la biologia molecolare, col-
poscopia, isteroscopia, microscopia, lavori pra-
tici per piccoli gruppi di allievi su tessuti animali
e su simulatori, aspetti di fisiopatologia vulvare,
malattie a trasmissione sessuale particolar-
mente per HPV e vaccini. Il corso è destinato
a medici ginecologi e in corso di specializza-
zione, anatomopatologi, urologi, medici di Me-
dicina generale, biologi, farmacisti, ostetriche,
infermieri 
Ecm: è stata fatta richiesta dei crediti formativi 
Quote di iscrizione: medici specialisti e mmg
euro 420; specializzandi, biologi, farmacisti euro
300; ostetriche e infermieri euro 200; medici stra-
nieri euro 150 (tali quote sempre Iva inclusa) 
Informazioni: Provider Ecm Bluevents, Via Fla-
minia Vecchia 508, Roma, tel. 06 36304489, 06
36382038, fax: 06 96841414, formazione@blue-
vents.it, www.bluevents.it 

Programmazione neurolinguistica e comuni-
cazione. Primo livello: Technician 
Si articola in 4 moduli. I modulo: Alla scoperta di
sé, 8-9 marzo 2014. II modulo: Il mondo e le sue
sfaccettature, 12-13 aprile 2014. III modulo: Oltre
i limiti, 10-11 maggio 2014. IV modulo: Linguaggio
del cambiamento, 14-15 giugno 2014
Sede di svolgimento: il corso si terrà presso la
Earth, Corso Trieste 192, Roma 
Obiettivi: il corso si propone di fornire strumenti
innovativi indispensabili alla crescita individuale
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fisica; L’Agopuntura nel controllo del dolore; Pre-
venzione: fitoterapia e nutraceutica, quali risorse
e quali pericoli? Vademecum ad uso dei medici e
dei cittadini; Ruolo dell’agopuntura nel benessere
dell’anziano tra mito e realtà; L’Omeopatia per il
benessere della donna; L’Agopuntura nella rego-
lazione del Sistema Immune. Ruolo della dietetica
cinese nella prevenzione; Il benessere, lo stress e
la Neuroauricoloterapia; Il benessere della donna
nella terza età: studio pilota su una miscela di
piante a base di scutellaria per il mantenimento e
la salute delle ossa; La Medicina Ayurvedica nella
prevenzione e nel benessere psico-fisico
Quota: l’iscrizione è gratuita 
Ecm: l’evento assegna 4 crediti formativi 
Informazioni: Segreteria organizzativa Centro
studi terapie naturali e fisiche, tel. 011 3042857,
www.agopuntura.to.it, info.cstnf@fastwebnet.it 

Rachide & riabilitazione multidisciplinare 
 IX evidence-Based meeting 
Milano, 15 marzo 2014, Centro Congressi NH Mi-
lanofiori (Assago, Milano) 
Direzione Scientifica: Stefano Negrini 
Direzione Tecnica: Michele Romano
L’Istituto scientifico italiano colonna vertebrale
(Isico), in collaborazione con il Gruppo di studio
della scoliosi e delle patologie vertebrali (Gss),
organizza il IX Evidence Based Meeting “R&R Ra-
chide & Riabilitazione multidisciplinare. Il meeting
propone: letture magistrali di Theodoros B. Grivas
(Grecia) e Federico Balaguè (Svizzera) e un loro
intervento sulle ultime novità dalla ricerca clinica;
l’ottava edizione dell’Isico Award 2014, che premia
il meglio della letteratura indicizzata prodotta dagli
italiani nel settore della riabilitazione delle patologie
vertebrali; la “parola al chirurgo”, con l’intervento
del prof. Brayda-Bruno; le sessioni parallele de-
dicate a temi di interesse per la pratica clinica quo-
tidiana 
Ecm: crediti richiesti per medici, fisioterapisti, tec-
nici ortopedici 
Quote: entro il 15 febbraio 2014: standard euro 170,
ridotta Società patrocinanti 140, ridotta soci Gss euro
110, ridotta medici specializzandi 90, ridotta studenti
universitari iscritti CdL euro 90, ridotta master Isico
90. Dal 16 febbraio 2014: standard euro 220, ridotta
Società patrocinanti 190, ridotta soci Gss euro 160,

Formazione

e alla gestione e guida dei processi comunicativi
nelle relazioni interpersonali, familiari, professionali
e sociali
Ecm: 50 crediti formativi accreditati 
Quota: euro 930 
Informazioni: Earth, European agency for rela-
tionship and training holistic, Corso Trieste 192,
Roma, tel. 06 64815442, cell. 328 6146431,
http://www.earth-Nlp.com, earthnlp@gmail.com 

Giornate senesi di attualità in Flebolinfologia 
Siena, 9 e 10 maggio 2014, Hotel Mercure degli
Ulivi, Via A. Lombardi 41 
Presidente del convegno: prof. Giuseppe Botta,
direttore della Uosa di flebologia dell’Azienda
ospedaliera universitaria senese 
Obiettivi: favorire un momento di riflessione e di
formazione per i professionisti, ai quali viene tra-

smesso un patrimonio di cono-
scenze, che li aiuterà nella cura
appropriata dei pazienti con ma-
lattie delle vene e dei linfatici 
Ecm: è in corso l’accredita-
mento 
Quote: (inclusive di Iva) soci So-
cietà italiana flebo linfologia euro
100 (con servizio Ecm); euro 50
(senza servizio Ecm). Non soci
Società italiana flebolinfologia
euro 150 (con servizio Ecm);
euro 120 (senza servizio Ecm) 
Informazioni: Segreteria scien-
tifica: prof. Stefano Mancini e
dott.ssa Martina Menchinelli,

UOSa di Flebologia dell’Aous 
Informazioni: Segreteria organizzativa e Provider
Ecm: GC Congressi srl, Roma, Via Pietro Borsieri
12, tel. 06 3729466, fax 06 37352337, segrete-
ria@gccongressi.it 

Agopuntura e medicina non convenzionale
nella prevenzione e nel benessere psico-fisico 
Torino, 12 aprile 2014, Centro Congressi “Unione
Industriale Torino”, Via Fanti 17 
Presidente: Piero Ettore Quirico 
Alcuni argomenti: Agopuntura e Medicina cinese
per la prevenzione ed il benessere psico-fisico;
Omeopatia, prevenzione, alimentazione e attività
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ridotta medici specializzandi 130, ridotta studenti
universitari iscritti CdL euro 130, ridotta master
Isico 130 
Informazioni: Segreteria organizzativa Gaby En-
gelhorn, tel. 320 8144339 (ore 10-16), 
fax 02 93661376, congresso@isico.it 

Patologie da costrittività organizzative e da
gravi disagi lavorativi. 
Approccio metodologico alla sorveglianza sa-
nitaria ed alla tutela della salute nei luoghi di
lavoro 
Rende (CS), 22 e 23 marzo 2014, Hotel San Fran-
cesco, Via G. Ungaretti 2 
Relatori: dott. Mario Marino, dott. Francesco Martire 
Ecm: 16,5 crediti per medico chirurgo (tutte le
specializzazioni) e tecnico della prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro 
Quota: euro 200 (+ Iva 22%) 
Informazioni: la segreteria del Provider J&B è a
disposizione allo 0984 837852, oppure si visiti il
sito www.jbprof.com 
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L’abuso in età pre-pubere 
Voghera, 21-22 marzo 2014, Museo Storico
“G. Beccari”, Via Gramsci 1/bis 
Responsabili scientifici: dott. Alberto Chiara,
dott.ssa Paola Perotti 
Destinatari: medici pe-
diatri, medici di medicina
generale, psicologi 
Argomenti: il maltratta-
mento nel bambino nelle
sue diverse presenta-
zioni; la tutela del mi-
nore; l’abuso sessuale
nella bambina pre-pu-
bere 
Ecm: accreditamento
per medici, psicologi,
infermieri, puericultrici 
Quota: gratuito 
Informazioni: dott. Alberto Chiara, dott.ssa Paola
Perotti, Pediatria - Ospedale di Voghera, tel. 0383
695771, 0383 695770 
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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. . . . .

Per tutti i nostri corsi vengono richiesti i crediti ECM. Il provider è Medical Services N° 351.
Per maggiori informazioni, per vedere i programmi dei corsi e per compilare i moduli  elettronici di iscrizione ai corsi, 

si prega di andare su: http://www.airas.it/corsi-e-seminari

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Sig.a CARLA PEDONE, tel. 0498364121, cell. 338 6577169 oppure 
Prof. F. CECCHERELLI, cell. 337 521885, e-mail: info@airas.it. - Sito web A.I.R.A.S.: www.airas.it

CORSO DI  MEDICINA MANUALE 
MANIPOLAZIONI  VERTEBRALI

Unico  Corso in Italia di Medicina Manuale, metodo Prof. Mai-
gne: riservato esclusivamente a laureati in Medicina e Chirur-
gia, annovera fra i suoi insegnanti anche prestigiosi docenti
del D.I.U. di Parigi. A.I.R.A.S. è lʼunica scuola membro asso-
ciato della prestigiosa SOFMOO, la Società Francese di Me-
dicina Manuale. Il 53% delle ore sono esercitazioni pratiche.
Il corso inizia il 31 maggio - 1 giugno 2014.

CORSO DI POSTUROLOGIA 
4 seminari, per un totale di 75 ore. La posturologia
mette in grado di analizzare e correggere i difetti di po-
stura che provocano patologie croniche dellʼapparato
locomotore. IL PROF. BERNARD BRICOT di Marsiglia,
docente principale, ha messo a punto la RIPROGRAM-
MAZIONE POSTURALE. LʼA.I.R.A.S. organizza, suc-
cessivamente al corso, alcuni seminari di aggiorna mento
e di formazione continua al fine di permettere il perfezio-
namento della tecnica diagnostica e terapeutica.
Il corso inizia il 04 - 06 aprile 2014

SEMINARIO DI MEDICINA MANUALE PER ESPERTI.

Evento esclusivamente pratico per rivedere e perfezio-
nare la propria tecnica manipolativa. Il corso sarà tenuto
dai maestri italiani e francesi. Verranno “riviste” le tecni-
che vertebrali e periferiche maggiormente utilizzate in
M.M.O., integrate da quelle complementari più diffuse, il
programma costituisce solo un canovaccio su cui tesserà
la trama finale il Partecipante.
Milano,22 e 23 febbraio 2014: 
vedi: http://www.airas.it/corsi-e-seminari

GIORNATA INTRODUTTIVA PER NEOFITI 
DI MEDICINA MANUALE ORTOPEDICA E OSTEOPATICA 
LʼA.I.R.A.S. promuove una giornata introduttiva sulla Medicina Ma-
nuale, dedicata ai Medici, che intendono accostarsi a questa disci-
plina la giornata è gratuita per i soci A.I.R.A.S.. La quota annuale
di iscrizione come socio sostenitore  è di euro 60. 
Vedi: http://www.airas.it/iscrizione-airas. 
Milano, 22 febbraio 2014, sito: http://www.airas.it/corsi-e-seminari
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Congresso Federazione europea per l’avanza-
mento dell’anestesia in odontoiatria (Efaad)
Padova, 20-21 giugno 2014, Centro Culturale Al-
tinate/San Gaetano, Via Altinate 71 
L’ansia e il dolore sono riconosciute come le cause
principali di situazioni di emergenza in ambito
odontoiatrico. Lo scopo dell’Efaad, come pure
delle Associazioni italiane co-Sponsor dell’evento
(Ainos e Aisod), è di promuovere tra tutti i dentisti
l’informazione scientifica sulla gestione dell’ansia
e delle fobie, del dolore e delle emergenze in odon-
toiatria 
Lingua: la lingua ufficiale del congresso è l’inglese.
I corsi pre-congresso saranno in italiano e/o in in-
glese 
Ecm: il congresso verrà accreditato per le seguenti
categorie (partecipanti italiani): odontoiatra; medico
chirurgo discipline Chirurgia maxillo-facciale e Ane-
stesia e rianimazione; igienista dentale; infermiere
Quote congressuali: variano a seconda se early
fee fino (al 3 giugno 2014) o late fee (dal 4 giugno
2014). Socio Efaad, Ainos, Aisod, Ciics 250 euro
o 300 euro; non socio dentista, medico 300 o 350;
igienista 150 o 200; assistente di sedia 150 o 200;
infermiere 150 o 200; studente(1)/specializzando
150 o 200 
Informazioni: Segreteria organizzativa e provider
Ecm nr. 211 Abano Terme, Padova, tel. +39 049
8601818, fax +39 049 8602389, meet@meetan-
dwork.com, www.meetandwork.it 

Il percorso diagnostico-terapeutico della ma-
lattia venosa cronica (MVC): dalla pratica cli-
nica alla live surgery 
Catanzaro, 12 Aprile 2014, Musmi (Museo storico
militare Brigata Catanzaro) e Casa di cura Villa Se-
rena, Parco della Biodiversità Mediterranea, Via
V.Cortese 1 
Coordinamento scientifico: dott. Christian Ba-
raldi 
Alcuni argomenti: malattia venosa cronica, trom-
bosi venosa profonda e superficiale, ruolo del-
l’Ecocolor Doppler, flebedema, linfedema, tratta-
menti mininvasivi mediante laser endovenoso, la-
ser-terapia, scleromousse, scleroterapia e laser-
terapia, bendaggio elastocompressivo e calze ela-
stiche 
Ecm: in corso di accreditamento

Quota: euro 100 + Iva per 100 medici
InformazIoni: Segreteria organizzativa 
J&B Provider n. 72, tel. 0984 837852, fax 0984
830987, www.jbprof.com, info@jbprof.com 

La gestione della terapia antibiotica 
Genova, 28 marzo 2014, Villa Serena, Piazza Leo-
pardi 18
Responsabile Scientifico: prof. Giovanni Cassola
Destinatari: i corsi sono rivolti a tutte le professioni
sanitarie 
Ecm: 6 crediti 
Quote partecipazione: gratuito per membri della
commissione scientifica del provider, medici di guar-
dia, infermieri e tecnici radiologi di Villa Serena (cau-
zione per prenotazione euro 20, verrà restituita a
fine corso, sarà trattenuta in caso di mancata di-
sdetta entro tre giorni lavorativi prima della data dell’
evento). Gratuito per uditori (studenti e specializ-
zandi) 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
Provider Rag. Beatrice D’Andrea, lunedì/venerdì
10-13.30 e 14.30-18, tel. 010 312331 int. 341, 
providerecm@villaserenage.it

Clinica diagnosi e terapia della Sla a tre anni
dalle Linee guida
Roma, 12 aprile 2014, Dipartimento di neurologia
e psichiatria, Viale dell’Università 30 
Responsabile scientifico: prof. Maurizio Inghilleri,
dott.ssa M. Cristina Gori
Obiettivi: il convegno ha lo scopo di promuovere
l’acquisizione di aggiornamenti in merito alla Sla,
con particolare riferimento agli aspetti genetici,
neurofisiologici, clinici e terapeutici. Inoltre sarà
prestata particolare attenzione alla gestione delle
complicanze respiratorie, nutritive e comunicative
del paziente con Sla, alle implicazioni psicologiche
ed assistenziali della malattia per il paziente ed i
familiari, ma anche alle risorse territoriali e regionali
disponibili dedicate a questa malattia 
Ecm: il convegno sarà accreditato Ecm 
Quota di partecipazione: euro 50
Informazioni: Segreteria organizzativa: email
bruna.chillura@libero.it, fax 06 8862762, cell. 348
8829048 
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Disturbi della funzione vocale e della degluti-
zione nel paziente adulto 
Roma, 15 – 16 marzo 2014 
Responsabile scientifico: dott.ssa Ilenia Schet-
tino, foniatra (Ospedale S. Giovanni Battista,
Roma)
Obiettivi: avere un approccio più approfondito
sulle alterazioni della voce e della deglutizione in
seguito ad esiti di interventi chirurgici del distretto
testa-collo e patologie neuro-degenerative. Il corso
vuole fornire la conoscenza dei vari meccanismi
fisiologici degli apparati coinvolti, per poi definire
e approfondire in modo dettagliato la diagnosi, la
valutazione funzionale e il trattamento riabilitativo
secondo le metodiche più recenti. Verranno ana-
lizzati diversi casi clinici e effettuate esercitazioni
pratiche. Il corso si rivolge a medici, logopedisti,
fisioterapisti 
Ecm: crediti richiesti per 16 ore formative 
Quota di partecipazione euro 120 
Informazioni: Bruna Chillura, tel. 348 8829048,
email car-for@libero.it 

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 e-mail
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 ac-
cordati.

La pubblicazione delle segnalazioni è gratuita.
Per gli spazi pubblicitari su queste pagine è invece ne-
cessario contattare la concessionaria i cui estremi sono
pubblicati a pagina 80.

V
O

CE
 E

 D
EG

LU
TI

ZI
O

N
E 
●

28 maggio – 1 giugno  2014 

Direttori:  Marcello Caremani e  Fabrizio Magnolfi

Corso teorico-pratico di base e di aggiornamento, caratterizzato 
dalla didattica interattiva, che comprende lezioni, discussione di 

casi clinici, sessioni videoquiz ed esercitazioni pratiche a piccoli 
gruppi con l’ausilio di tutori. Viene insegnata la tecnica dell’esame 

ecografico convenzionale dell’addome e del torace, la semeiotica ecografi-
ca e la terminologia da utilizzare per la refertazione, l’ecografia color-Doppler e 

l’ecografia con contrasto (CEUS). I principali argomenti specifici sono rappresentati da anato-
mia e patologia di: fegato, colecisti e vie biliari, pancreas, vasi portali, milza, tubo gastroenterico, reni, vescica, prostata, surrene, linfono-
di, organi genitali femminili, polmone. Un ampio spazio viene dedicato all’ecografia in emergenza-urgenza, focalizzando le evenienze 
cliniche più frequenti in Pronto Soccorso. In particolare si pone l’attenzione sul paziente con dolore addominale acuto e con patologia 
toracica acuta, e sul paziente politraumatizzato.  Ai partecipanti sarà consegnato un CD ed un Sillabus con tutte le lezioni del corso.
All’edizione 2013 sono stati attribuiti 29,3 crediti ECM

Informazioni: Ultrasound Congress - Tel 0575. 380513 / 348. 7000999 Fax 0575. 981752 
 info@ultrasoundcongress.com  - www.ultrasoundcongress.com   


