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Allergie e intolleranze alimentari   
Corso formazione a distanza 
Periodo: attivo sul portale della Federazione a partire
dal 4 febbraio per concludersi il 3 febbraio 2017 
Obiettivo: è quello di permettere al professionista di
saper distinguere allergie e intolleranze alimentari
vere, conoscere i test da impiegare per la loro dia-
gnosi e l'evoluzione delle diverse condizioni nella pra-
tica corrente 
Argomenti: Allergia alimentare; Malattia celiaca; Sen-
sibilità al glutine non allergica non celiaca; Altre rea-
zioni 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 dici-
tura: ‘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’in-
dirizzo email fornito in questa prima fase della regi-
strazione arriverà una comunicazione con un Id e un
Pin che dovranno essere inseriti a destra della fine-
stra del portale Fadinmed a cui si giunge collegan-
dosi all’indirizzo: http://www.fadinmed.it/ . Inseriti Id
e Pin, si clicca su ‘Entra’. Si aprirà la pagina ‘dedi-
cata’, quella cioè col nome e cognome del professio-
nista e con le diciture ‘Situazione crediti’ (da cui è
possibile scaricare gli attestati 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 com-
pilare e dove sarà possibile eventualmente modificare
il Pin. Quindi cliccando su ‘Vai ai corsi’ comparirà la
pagina da cui iniziare i percorsi formativi. 
Al termine è possibile scaricare l’attestato di parteci-
pazione. Occorre tener presente che una volta regi-
stratisi ad uno dei corsi è possibile automaticamente
collegarsi anche gli altri corsi presenti sul portale Fa-
dinmed. 

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: Salute e ambiente: pe-
sticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi
elettromagnetici e antibioticoresistenza - evento
121555 (scadenza 19/03/2016); Comunicazione e
performance professionale: metodi e strumenti - Ele-
menti teorici della comunicazione – evento 129087
(scadenza 29/05/2016); Rischio nei videoterminalisti:
il Medico competente al lavoro – evento 130818
(scadenza 19/06/2016); Il dolore: riconoscimento va-
lutazione e gestione – evento 133901 (secondo ac-
creditamento, scadenza 31/08/2016); I possibili
danni all’udito: il Medico competente al lavoro –
evento134645 (scadenza 14/09/2016); Elementi di
medicina del lavoro nella gestione dell’attività pro-
fessionale del medico – evento 142947 (scadenza
19/11/2016) 
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Sclerosi multipla e demenze 
Torino, 19 marzo 2016, Centro servizi per il volonta-
riato, Via Giolitti 21 
Argomenti: rapporti tra fattori ambientali e patologie
infiammatorie cerebrali; evoluzione delle tecniche
strumentali utili per la diagnosi e monitoraggio della
Sm e delle demenze; opportunità offerte dall’ozono-
terapia, a basso costo e con evidenti benefici per il
paziente 
Ecm: crediti calcolati 8-9 
Quota: 200 euro 
Informazioni: info@associazionekaos.org, 
tel. 011 5805696, iscrizione obbligatoria on line 
sul sito www.associazionekaos.org 

Le forme del dolore tra medicina e vissuto del pa-
ziente. Il dolore nella presa, nel trattamento, nel-
l’evoluzione del caso 
Riccione (RN), 11-13 marzo 2016, Hotel Mediterra-
neo, Piazzale Roma 3 
Coordinatore: Giovanna Giorgetti  
Argomenti: il tema del XIV congresso nazionale di
omeopatia si rivolge alle forme di dolore, che coin-
volgono non solo la realtà somatica, ma tutte le di-
mensioni del paziente che soffre le relazioni relative
alla patologia umana si affiancheranno a quelle della
patologia veterinaria, perché il lolore non viene affron-
tato solo dal medico ma anche dal medico veterina-
rio. In un contesto di visione europea, il congresso si
apre anche all’apporto delle esperienze di colleghi in-
ternazionali impegnati nella ricerca in omeopatia 
Ecm: 20 crediti formativi 
Quota: Soci Fiamo 230 euro; non soci 270 euro 
Informazioni: Segreteria scientifica ed organizzativa,
omeopatia@fiamo.it; www.fiamo.it (Federazione ita-
liana associazioni e medici omeopati), tel.-fax (+39)
0744 429900. Il programma è consultabile sul sito
www.fiamo.it 

Principi ricostruttivi nel distretto cervico-facciale
Genova, 18 marzo 2016, Villa Serena, Piazza Leo-
pardi 18 
Responsabile scientifico: Giuseppe Signorini 
Destinatari: i corsi sono rivolti a tutte le professioni
sanitarie 
Ecm: rilascio di 6 crediti 
Quota: gratuito per membri della commissione scien-

tifica del provider, medici di guardia, infermieri e tec-
nici radiologi di Villa Serena (cauzione per prenota-
zione euro 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 cre-
diti; euro 30 (Iva compresa) a titolo di rimborso spese
per tutti gli altri soggetti non appartenenti alle prime
due categorie 
Informazioni: Segreteria organizzativa Ecm 
del Provider Beatrice D’Andrea, 
lunedì-venerdì 10-13.30 - 14:30-18. Tel. 010 312331,
int. 341, providerecm@villaserenage.it 

Congresso Co.r.te. - Conferenza italiana per lo
studio e la ricerca sulle ulcere, piaghe, ferite e la
riparazione tessutale  
Roma, 9-10-11 marzo 2016, Palazzo dei congressi di
Roma-Eur 
Argomenti: Evoluzione della riparazione dei tessuti
nell’ultimo decennio (rivisitazione delle tematiche pre-
sentate nelle scorse edizioni dei Meeting Co.r.te.); di-
sabilità, cronicità e loro impatto sulla guarigione,
incontro con le associazioni dei pazienti per eviden-
ziare le problematiche e disegnare le possibili solu-
zioni; le ferite nel paziente cronico: convincere la
politica sanitaria a prendere atto delle necessità tera-
peutiche e del costo del wound healing; integrazione
tra gestione medica ed infermieristica nel wound hea-
ling; percorsi assistenziali tra ospedali, centri di riferi-
mento, ambulatori e assistenza domiciliare
Ecm: è stata inoltrata la richiesta di accreditamento
Quota: la quota di iscrizione per i medici chirurghi è
di euro 200. Per i Soci Co.r.te.: euro 150 per i medici
chirurghi  
Informazioni: Jaka Congressi, Via della Balduina 88,
Roma, tel. 06 35497114, fax 06 35341535, segrete-
riacorte@jaka.it, www.corteitalia.org 

Metodologia omeopatica: posologia e follow-up  
Roma, 9 aprile 2016, Istituto Nazareth, Via Cola di
Rienzo 140 
Relatori: Pietro Federico, Pietro Gulia 
Argomenti: analisi e verifica della validità e della effi-
cacia terapeutica dei medicinali omeopatici in rela-
zione alla posologia. Verifica della validità delle
tecniche di prescrizione del medicinale omeopatico 
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nelle preparazioni Ch, K e Lm (Q). Studio del follow-
up. Casi clinici dimostrativi 
Quota: euro 100 + Iva 
Ecm: 9 crediti 
Provider: Alfa Fcm tel 06 87758855, www.alfafcm.com 
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 

Niv, Ventilazione non invasiva e insufficienza re-
spiratoria 
Roma, 4-5 marzo 2016 , Ao. S. Camillo Forlanini
Responsabili: Gianluca Monaco, Carlo Liberati, Cl
Sabrina Falcone
Struturazione del corso: due giornate intensive per un
totale di 15 ore formative, quasi tutte articolate su sta-
zioni di addestramento pratico; i partecipanti sono divisi
in piccoli gruppi e svolgeranno, sotto la guida degli
istruttori, addestramenti su meccanica respiratoria, uti-
lizzo dei ventilatori meccanici, applicazione di casco per
Cpap, gestione del paziente tracheostomizzato, ge-
stione di numerosi casi clinici attraverso una simulazione
con manichino monitorizzato e ventilatore meccanico.
Destinatari:medici, infermieri e fisioterapisti del Dea-
medicina d’urgenza, pneumologia e aree critiche
pneumologi che, cardiologia e unità coronarica, ria-
nimazione, medicina interna, neurologia  
Ecm: in corso di accreditamento 
Quota: 380 euro (incluso libro sulla Niv); medici specia-
lizzandi ed iscritti con età inferiore a 30 anni 300 euro
(incluso libro Niv); infermieri 300 euro (incluso libro Niv)  
Informazioni: Gianluca Monaco,
gianlucamonaco@tiscali.it, 
gmonaco@scamilloforlanini.rm.it, cell. 360 776449 

Società italiana di oftalmologia pediatrica
Il glaucoma in età pediatrica: diagnosi, terapia e
sorveglianza della malattia
Genova, 15 aprile 2016, Cisef Germana Gaslini, Via
Romana della Castagna 11 
Ecm: il corso è in fase di accreditamento 
Quota: soci Siop in regola con quota associativa
2016 medico chirurgo in oftalmologia: gratuito. Or-
tottista/assistente di oftalmologia: gratuito. Non socio
Siop medico chirurgo in oftalmologia: 100 euro. Or-
tottista/assistente di oftalmologia: 100 euro. Specia-

lizzando in oftalmologia 100 euro (la quota è da in-
tendersi Iva compresa) 
Informazioni:Segreteria organizzativa, Formazione ed
eventi, Via Guadagnolo 3, Roma, tel. 06 87188 886,
fax 06 87192 213, info@formazionedeventisrl.it,
www.formazionedeventisrl.it. Le iscrizioni devono per-
venire tramite il sito www.formazionedeventisrl.it 

Anatomia radiologica del capo-collo
Ospedale Vittorio Veneto, 14-15 aprile 2016 
Professione: odontoiatra, medico chirurgo 
Discipline: chirurgia maxillo-facciale, medicina nu-
cleare, otorinolaringoiatria, neuroradiologia, radiologia 
Ecm: crediti formativi 15   
Quota: partecipante 427 euro (Iva inclusa); Socio
Sirm 305 euro (Iva inclusa); specializzando 244 euro
(Iva inclusa). Per l’iscrizione in qualità di specializ-
zando contattare prima la Segreteria organizzativa 
Informazioni: Mytime Training & Technology srl, Via San
Carlo da Sezze 18, Latina, tel. 0773 662630, cell. 393
9337314, segreteria@mytimetandt.it, www.mytimetandt.it 

I rischi sanitari più rilevanti in agricoltura e tutela
della salute dei lavoratori
Rende (CS), 19-20 marzo 2016, Hotel San Francesco
Relatori: Mario Marino, Francesco Martire  
Ecm: i corsi sono accreditati per medico chirurgo
(tutte le specializzazioni) con particolare
riferimento ai medici competenti ai sensi del D.L.vo
81/2008 sulla sicurezza sul lavoro 
Quota: la quota di iscrizione è di euro 220 (Iva in-
clusa). Per iscriversi è necessario compilare il modulo
di iscrizione e inviarlo via fax allo 0984 830987, op-
pure via posta elettronica a info@jbprof.com e con-
tattare la segreteria da lunedì a venerdì ore 9-13 allo
0984 837852 per verificare se lʼiscrizione rientra tra
le prime 100 pervenute 
Informazioni: Provider e Segreteria organizzativa
www.jbprof.com - info@jbprof.com

Esperienze cliniche in Agopuntura e Medicina
tradizionale cinese  
Bologna, Centro congressi Savoia Hotel Regency,
Via del Pilastro 2
Argomenti: le relazioni congressuali riporteranno le
esperienze cliniche più significative dell’attività profes-
sionale degli illustri relatori italiani ed europei invitati
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Ecm: evento in fase di accreditamento
Quota: gratuito, iscrizione obbligatoria 
Informazioni: Segreteria scientifica C. M. Giova-
nardi, U. Mazzanti, Segreteria organizzativa Amab
(Associazione medici agopuntori bolognesi – Scuola
italo cinese di agopuntura), tel. 051 4120505, cell.
340 9553985, segreteriascuola@amabonline.it,
www.amabonline.it

Congresso nazionale della Società italiana di der-
matologia - Sidemast
Genova, 25-28 maggio 2016, Centro congressi Porto
Antico, Magazzini del Cotone 
Presidente del congresso: Aurora Parodi 
Svolgimento: il congresso sarà articolato in letture
magistrali e sessioni su argomenti di ampio interesse
e sulle più recenti acquisizioni scientifiche e sessioni
di casistica clinica interattiva. Aggiornamenti e sim-
posi su tematiche specifiche saranno organizzati dai
gruppi di Studio Sidemast. Programma preliminare
on line scaricabile da www.sidemast2016.com 
Ecm: evento accreditato 
Quote: soci fino ai 35 anni 650 euro; soci oltre ai 35
anni 750 euro; non soci 1.100 euro; specializzandi
250 euro; studenti 50 euro 
Informazioni: soci fino ai 35 anni 650 euro; soci oltre ai
35 anni 750 euro; non soci 1.100 euro; specializzandi 250
euro; studenti 50 euro 

Fisiopatologia cervico-vaginale e vulvare, colpo-
scopia e malattie a trasmissione sessuale 
Ascoli Piceno, 11-13 aprile 2016, Complesso fieri-
stico della Camera di Commercio, Viale Cola d’Ama-
trice 23 
Lettura magistrale:Mauro Marchionni: Utilità e ruolo
della colposcopia nella patologia ginecologica
Coordinatore: Mario Peroni 
Svolgimento: il corso mantiene la sua impostazione
e privilegia la prevenzione ginecologica nella dia-
gnosi e nelle terapie alternandosi lezioni teoriche e
discussioni a interventi su tessuti animali e su idonei
simulatori. Utile l'impiego di videoproiezione di filmati
presentati dal relatore e commentati dagli allievi. Gli
allievi provengono da tutte le regioni italiane ed è pre-
visto un numero limitato di ammessi 
Ecm: crediti richiesti 
Quote: medici (ginecologi, anatomopatologi, medici

di Medicina generale, urologi) euro 420 Iva inclusa;
Specializzandi euro 300 Iva inclusa; ostetriche-infer-
mieri euro 200 Iva inclusa; colleghi stranieri euro 150
Iva inclusa 
Informazioni: Segreteria organizzativa Blu Events,
Via Flaminia Vecchia 508, Roma, tel. 06 36304489,
06 36382038, info@bluevents.it, www.bluevents.it

Convegno Amiar, Agopuntura e medicina non
convenzionale nei disturbi del sistema nervoso
Torino, 9 aprile 2016, Centro congressi Unione
industriale Torino
Presidente: Piero Ettore Quirico 
Alcuni argomenti: Agopuntura e modulazione
dell’espressione genica, trattamento del dolore
segmentario neuropatico in agopuntura, delle nevriti
periferiche in agopuntura e omeopatia, l’omeopatia
nelle cefalee in età pediatrica, l’agopuntura somatica
ed auricolare in neuroriabilitazione, la fitoterapia e
l’agopuntura nei deficit neurocognitivi; stato di
attuazione dell’accordo Stato-Regioni sulle MnC
nelle varie regioni italiane 
Ecm: 4 crediti per i medici 
Quota: iscrizione gratuita 
Informazioni: Segreteria organizzativa: 
Centro studi terapie naturali e fisiche, 
tel. 011 3042857; email info.cstnf@fastwebnet.it, 
sito web www.agopuntura.to.it 

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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