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PROGRAMMA

25 GIUGNO

9 - Pre-Test: Sessione inte-
rattiva 
Modera: A. Villani
Patologia cranio-encefali-
ca del bambino
• Importanza della diagno-
si precoce e del trattamen-
to delle malocclusioni - P.
Mura
• Patologia naso-sinusale:
aspetti clinici ed indicazio-
ni terapeutiche - M. Gelar-
di
• Cefalea: diagnostica nel-
le forme acute e ricorrenti
- L. Pavone
Forum
Prospettive d’intervento
nelle malattie oculari chi-
rurgiche del bambino 
Modera: D. Minasi
Discute: G. Tassinari
14.30 - A tu per tu con l’e-
sperto
Neurologia - L. Pavone
15.30 - Corso ECM
O.R.L.
Post-test

26 GIUGNO 
9 - Pre-test
Sessione plenaria
Modera: G. Barberio
Patologia infettiva del
bambino
• Le infezioni meno fre-
quenti alle quali bisogna
sempre pensare - M. De
Martino
• Infezioni respiratorie e
patogeni emergenti - A.
Boner
Forum
Alle origini dell’asma bron-

chiale: il ruolo dei virus nel
rimodellamento delle vie
aeree 
Modera: R. Cutrera
Discute: G. Piedimonte
14.30 - A tu per tu con l’e-
sperto
Infettivologia - Vaccinazio-
ni - M. De Martino
15.30 - Corso ECM
Pneumologia
Post-test

27 GIUGNO 

9 - Pre-test
Sessione interattiva
Modera: M.A. Castello
Problemi correnti:
• Il Prurito - D. Minasi
• L’ipertensione arteriosa -
A. Villani
• La patologia peptica - G.
Magazzù
Forum
Sport, doping e adolescen-
za
Modera: F. Paravati
Discute: G. Capua
14.30 - A tu per tu con l’e-
sperto
Gastroenterologia - G.
Magazzù
15.30 - Corso ECM
Alimentazione
Post-test

CORSI INTERATTIVI 
DI EDUCAZIONE 

CONTINUA 
IN MEDICINA

ORL
L’Otoscopia
Modalità di esecuzione,
significato e limiti
Modera: F. Paravati 
Conduce: M. Gelardi

5° CONVEGNO NAZIONALE 
DI AGGIORNAMENTO

IN PEDIATRIA
CON IL PATROCINIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIa

25-27 GIUGNO
Capo Rizzuto - Crotone

SCUOLA PERMANENTE DI ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICA

ECOGRAFIA
MUSCOLO-SCHELETRICA

7/11 luglio - edizione supplementare
6/10 ottobre

15/19 dicembre

BOLOGNA - HOTEL TOWER

Lunedì 
mattino 9-13 

- Tecnica e apparecchia-
ture
- Anatomia e semiotica
ecografica
- Muscoli: patologia trau-
matica
- Muscoli: patologia dege-
nerativa
- Muscoli: patologia post
traumatica
- Muscoli: patologia neuro-
muscolare
- Muscoli: patologia neo-
plastica
- Imaging integrato
- Esercitazioni pratiche e
video-tape

pomeriggio 15-18
- Esercitazioni pratiche e
video-tape

Martedì 
mattino 9-13

- Spalla: anatomia eco-
grafica e patologia ima-
ging integrato
- Gomito: anatomia eco-
grafica e patologia ima-
ging integrato

pomeriggio 15-18
- Esercitazioni pratiche e
video-tape

Mercoledì 
mattino 9-13

- Polso anatomia ecografi-
ca e patologia imaging in-
tegrato
- Mano anatomia ecogra-
fica e patologia imaging
integrato
- Anca anatomia ecografi-
ca e patologia imaging in-
tegrato

pomeriggio 15-18
- Esercitazioni pratiche e
video-tape

Giovedì
mattino 9-13

- Ginocchio: anatomia eco-
grafica e patologia ima-
ging integrato
- Caviglia: anatomia eco-
grafica e patologia ima-
ging integrato
- Piede: anatomia ecogra-
fica e patologia imaging
integrato

pomeriggio 15-18
- Esercitazioni pratiche e

video-tape

Venerdì
mattino 9-13

- Ecografia in reumatolo-
gia, pediatria e dermato-
logia
- Ecografia vascolare (co-
lor e power-doppler)
- Ecografia e mezzi di con-
trasto
- Ecografia del sistema
nervoso periferico
- Ecografia della cartilagi-
ne e dell’osso
- Refertazione ed aspetti
medico-legali
- Teleconsulto e Teleme-
dicina

pomeriggio 15-18
- Esercitazioni pratiche e
video-tape
- Chiusura del corso
- Consegna dei diplomi

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica
Dr. Giuseppe Monetti -
Tel. 051 396437 
Fax 051 346972
- Cell. 337 556640

PROGRAMMA
(il corso ha durata di 5 giorni come da seguente programma)

Ad ogni corso è assegnato un credito ECM di 29

Obiettivi: Fornire le basi
teoriche per l’esecuzione
dell’esame otoscopico in
pediatria
Scelta dello strumento
Modalità di esecuzione
Errori metodologici e di
valutazione che inficiano la
validità dell’esame
Quadri otoscopici delle più
comuni malattie otologiche
del bambino.
Contenuto del corso: 
Eseguire correttamente l’e-
same otoscopico

Pneumologia
Quadri clinici e diagnosti-
ca per immagini in pneu-
mologia
Modera: D. Minasi
Conduce: R.
Obiettivi: Conoscere le
indicazioni e i limiti delle
diverse  tecniche diagno-
stiche per immagini in
pneumologia 
Fornire le basi teoriche per
una corretta interpretazio-
ne delle indagini eseguite
Contenuto del Corso: Dia-
gnostica per immagini del-
le malattie polmonari

Alimentazione
L’alimentazione del bam-
bino allergico
Modera: G. Barberio
Conduce: G. Cavagni
Obiettivi: Conoscere gli
aspetti nutrizionali, pratici
ed economici delle diverse
diete ipoallergeniche
Saper prescrivere una die-
ta appropriata in relazione
al quadro clinico, all’età ed
alle esigenze del bambino
allergico
Contenuto del Corso: I lat-
ti alternativi, gli alimenti
speciali e le diete di esclu-
sione nell’alimentazione
del bambino allergico

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica
Dr. Domenico Minasi -
Unità Operativa di Pedia-
tria - Azienda Sanitaria di
Palmi (RC)
Tel. 0966 942231-25 - Fax
0966 23777
E-mail: domenico.mina-
si@tiscalinet.it

Dr. Francesco Paravati
Unità Operativa di Pedia-
tria - Azienda Sanitaria di
Crotone - Tel. 0984 979224
- Fax 0984 979240

Segreteria Organizzativa
iDea Congress - Via della
Balduina 260 - 00136
Roma - Tel. 06 35402148 -
Fax 06 3540215

ASSOCIAZIONE RICERCA MEDICINA OMEOPATICA UNICISTA
(ASSOCIAZIONE ONLUS)

OMEOPATIA UNICISTA
SEDE: CASA DI CURA PICCOLE FIGLIE - VIA PO N° 1, PARMA

Direttore del Corso: Dr. Antonio Pirisi

Il Corso è dedicato ai laureati
in Medicina e Chirurgia ed
agli studenti iscritti al 6°

anno della Facoltà di Medicina
e Chirurgia.
La durata del corso è di 432 ore
distribuite in 36 week-end nel-
l’arco di 4 anni.
L’impostazione del Corso è di
tipo unicista, ispirata al concet-
to di olismo dell’organismo. È
previsto anche un congruo
numero di ore dedicate alle
metodiche non classiche dell’o-
meopatia (omotossicologia,
omeopatia clinica) ed all’appli-

cazione in vari campi delle spe-
cialità mediche.
Particolare cura è dedicata al
metodo di raccolta e gerarchiz-
zazione dei sintomi anamnesti-
ci, allo studio delle Materie
Mediche ed alla loro applicazio-
ne in maniera competente e
professionale tramite la pro-
gressiva presa in carico guidata
del paziente.
Docenti: Dr.ssa Cinzia Cosenza
(Ginecologa), Dr.ssa Donatella
Ferrara (Pediatra di base), Dr.
Stefano Ionizza (Medico
Odontoiatra), Dr. Geremia Papa

(Medico di famiglia), Prof.
Stefano Parmigiani (Pediatra
Neonatologo), Dr. Antonio Pirisi
(Medico Omeopata -
Nutrizionista), Dr.ssa Arcangela
Scarano (Medico Omeopata).

INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa: Sig.
Fabio Bucci, tel. 335 7322010 -
Fax 0542 674058 - e-mail:
fabio.bucci@tin.it 
Segreteria Scientifica: Dr.
Antonio Pirisi, tel. 335 5622407,
fax 0521 238780, e-mail: dottor-
pirisi@tiscali.it

AVVISO PER I MEDICI
E LE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE

Le notizie inerenti congressi, corsi e manifestazioni scientifiche, devono esse-
re rese note esclusivamente alla Redazione del Giornale della Previdenza -
oltre TRE mesi prima dell’evento altrimenti non potranno essere prese in con-

siderazione - tramite posta all’indirizzo Via Torino, 38 - 00184 Roma, o via Fax al
numero 06.48294260/793 o per e-mail all’indirizzo giornale@enpam.it.
Si invitano i Medici e le Segreterie Organizzative a trasmettere una sola volta la
notizia dei congressi, convegni o corsi.
Si ribadisce che la pubblicazione è gratuita.
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SCUOLA DI CHIRURGIA LASER 
E TECNOLOGIE ELETTRO-OTTICHE

Direttore: G. Bandieramonte

La Scuola di Chirurgia
Laser e Tecnologie Elet-
tro-ottiche ha sede presso
l’Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei
Tumori di Milano.
Essa ha per scopo:
• l’organizzazione e con-
duzione di corsi di aggior-
namento teorico e pratico
in chirurgia laser e tecno-
logie elettro-ottiche nel-
l’ambito di “Patologia
genitale maschile e fem-
minile”, Patologia cuta-
nea e dei tegumenti di
transizione”, “Patologia
del cavo orale e otorinola-
ringoiatrica”, “Patologia
urologica”, per laureati in
Medicina e Chirurgia e
scienze affini;
• la produzione e diffusio-

ne di materiale didattico
• l’organizzazione di con-
vegni di studio e la pro-
mozione di ogni altra ini-
ziativa diretta al migliora-
mento delle conoscenze
sui temi segnati.

PROGRAMMA

16-17 Ottobre
Corso Base “Chirurgia
Laser del Cavo Orale e
Otorinolaringoiatrica”
Coordinatore: L. Costa
Docenti: Marchesini R.,
Quattrone P., Costanzo P.,
Bandieramonte G., Grigo-
lato R., Barbaccia C.,
Costa L., Manfrini A.,
Milella M., Massetti R.,
Marazza M., Puxeddu P.,
Puxeddu R., Antonelli A.,

Zanetti D., Peretti G., Vec-
chi E., Spinelli P., Castel-
nuovo P., Salamanca F.,
Gironi G., Chiesa F.
Istituto Nazionale Tumori,
Aula D. Via Venezian, 1 -
20133 Milano

Novembre - Data da defi-
nire - Corso Base “Chi-
rurgia Laser in Urologia”
Coordinatori: D. Cuzzo-
crea, S. Mattioli
Ospedale Maggiore, Aula
Magna, Largo Nigrisoli, 2
- 40133 Bologna

INFORMAZIONI
Segreteria della Scuola di
Chirurgia Laser, Via
Venezian 1 - 20133 Mila-
no - Tel. 02 2390 2523 (ore
12-13)

CENTRO PER IL BAMBINO MALTRATTATO 
E LA CURA DELLA CRISI FAMILIARE

CORSO TRIENNALE SU DIAGNOSI 
E TERAPIA NEI CASI DI ABUSO 

SESSUALE ALL’INFANZIA
Primo Anno

“VALUTAZIONE CLINICA”
Il corso è rivolto a neurop-
sichiatri infantili e psicolo-
gi con competenza in con-
sultazione e terapia con
soggetti in età evolutiva
Il corso ha lo scopo di deli-
neare le modalità di valuta-
zione psicologica (e conse-
guentemente di validazio-
ne) nei casi di abuso ses-
suale, con accento preva-
lente sulla psicodiagnosi del
bambino. Intende collocare
in modo corretto gli inter-
venti in relazione ai provve-
dimenti del Tribunale per i
Minorenni rivolti a tutto il
nucleo familiare e in con-
nessione al percorso giudi-
ziario penale.
Le docenti del corso sono la
dott.ssa Marinella Mala-
crea e la dott.ssa Cristiana
Pessina.
Il corso si compone di dieci
incontri di una giornata.
Le date previste sono: 1
ottobre 2003, 5 novembre
2003, 3 dicembre 2003, 7
gennaio 2004, 4 febbraio
2004, 10 marzo 2004, 21
aprile 2004, 5 maggio 2004,
3 giugno 2004 e 23 giugno
2004.
Il corso si svolgerà a Milano

presso una sede scelta dal
CbM.

Secondo Anno
“APPROFONDIMENTI

E CONFRONTO 
CLINICO”

Il corso è rivolto a neurop-
sichiatri infantili e psicolo-
gi che hanno già partecipa-
to al primo anno “Valuta-
zione clinica” o al corso
“Abuso sessuale all’infan-
zia: percorsi diagnostici”
Confronto degli apprendi-
menti con la prassi operati-
va attraverso la supervisio-
ne di casi clinici. Generaliz-
zazione metodologica. Con-
fronto con la casistica dei
docenti.
La docente del corso è la
dott.ssa Marinella Mala-
crea.
Il corso si compone di sei
incontri di una giornata. Le
date previste sono: 22 otto-
bre 2003, 26 novembre
2003, 14 gennaio 2004, 16
marzo 2004, 11 maggio
2004 e 22 giugno 2004.
Il corso si svolgerà a Milano
presso una sede scelta dal
CbM.

Terzo Anno
“PERCORSI TERAPEUTICI
Il corso è rivolto a neuropsi-
chiatri infantili e psicologi
che hanno già partecipato al
secondo anno “Approfondi-
menti e confronto clinico”.
Il corso propone l’esperien-
za terapeutica (familiare,
individuale, di gruppo)
maturata presso il CbM.
Intende collocare in modo
corretto tali interventi
all’interno degli eventuali
percorsi giudiziari.
I docenti del corso sono la
dott.ssa Marinella Mala-
crea, coadiuvata dalla
dott.ssa Cristiana Pessina e
dal dott. Dante Ghezzi
Il corso si compone di dieci
incontri di una giornata. Le
date previste sono: 7 otto-
bre 2003, 11 novembre
2003, 9 dicembre 2003, 19
gennaio 2004, 11 febbraio
2004, 17 marzo 2004, 21
aprile 2004, 12 maggio
2004, 9 giugno 2004 e 30
giugno 2004.
Il corso si svolgerà a Mila-
no presso una sede scelta
dal CbM.

INFORMAZIONI
Telefonare 

al 02 66201076 - 6456705

S.I.E.S. - SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA E CHIRURGIA
ESTETICA - FIRENZE 

TECNICHE INIETTIVE
Educazione Continua in Medicina: evento accreditato per 6 pt

Data di programmazione: 27 settembre - Sede Bologna

TECNICHE AVANZATE
DI RIEMPIMENTO

Educazione Continua in Medicina: evento accreditato per 6 pt
Data di programmazione: 27 settembre - Sede Bologna

Argomenti trattati
• Cenni di anatomia e fi-
siologia cutanea
• Invecchiamento e fisio-
patologia
• Cure note per la corre-
zione degli inestetismi
del viso
• Il medico estetico del
2000 - Management me-
dico estetico
• Modalità di anamnesi

e visita
• Prodotti da utilizzare e
criteri di scelta
• Collagene bovino - Aci-
do ialuronico - Altri fillers
- Rivitalizzante
• Caratteri dei prodotti e
aspetti immunologici
• Controindicazioni e in-
dicazioni di utilizzo
• Preparazione all’im-
pianto - Metodiche di im-

pianto - Precauzioni post-
impianto
• Aspetti pratici della ge-
stione dei prodotti
• Proiezione di videotape
• Breve riepilogo
• Sessione pratica del do-
cente su pazienti trattati
con collagene bovino e
acido ialuronico.

Argomenti trattati:
• Quindici anni di iniet-
tabili
• Revisione critica dei
prodotti in commercio, il
paziente evoluto
• Integrazione medico
estetico - estetista - chi-
rurgo plastico - cosmeto-
logia - management,
soddisfazione del pazien-
te/cliente
• Approccio dinamico
agli inestetismi del viso
• L’iniettabile che vor-

remmo..., esperienze
negative dei discenti con
iniettabili?
• Acido ialuronico: consi-
derazioni, vantaggi e cri-
tiche
• Collagene obsoleto o...
insuperabile
• Tecnica di pavimenta-
zione delle zone con
scarso trofismo cutaneo
• Rimodellamento degli
zigomi, rimodellamento
del naso
• Aumento volumetrico

delle labbra
• Correzione delle rughe
naso labiali  mimiche,
tecnica a reticolo?
• Trattamento con colla-
gene di sedi diverse dal
viso:
Indicazioni, esperienze
personali, proposte, esi-
genze di formazione
futura
Docente: Dr. Claudio
Trainotti, medico chirur-
go, Vicenza

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa: VALET Srl - Via dei Fornaciai 29/B - 40129 Bologna -
Tel. 051 6388334 - Fax 051 326840 - e-mail: info@valet.it - web-site: www.valet.it

A.M.I.S.I.
SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA IPNOTICA

Durata del Corso

La Scuola ha la durata di nove mesi per quattro anni e si articola in due bien-
ni. La frequenza è obbligatoria e le lezioni si tengono presso la sede della
Scuola nei giorni di fine settimana per un totale di circa 400 ore annuali di

lezioni pratiche e teoriche e da 100 ore di tirocinio in strutture convenzionate.La
definizione dei contenuti e dell’indirizzo generale delal Scuola è affidata ad un
Comitato Scientifico diretto dal Prof. M. Cesa Bianchi e il corpo insegnante è for-
mato da docenti universitari italiani e stranieri e professionisti particolarmente
esperti nella disciplina e nelle materie complementari. Al termine del primo bien-
nio viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del colloquio di
esame, ed al termine del corso, dopo la discussione e l’approvazione della tesi,
un attestato di Formazione in Psicoterapia Ipnotica.

INFORMAZIONI
Sede della Scuola: Via Paisiello 12 - 20131 Milano - tel. 02 295 20 167
Sede della Segreteria: Via Paisiello 28 - 20131 Milano - tel. 02 236 54 93
fax n. 02 236 54 93 - E-mail: amsi@virgilio.it - Sito web: www.amisi.it

SIAS - I° CONGRESSO NAZIONALE

L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITÀ FISICA,
L’ATTIVITÀ FISICA E L’ALIMENTAZIONE

Presidente del Congresso: Prof. Michele Carruba
19-21 SETTEMBRE - HOTEL PALACE - MONDELLO

PROGRAMMA

Venerdì 19 settembre
18 - Inaugurazione del Con-
vegno e saluto delle Autori-
tà
19 - Lettura Magistrale
(Prof. Carruba)

Sabato 20 Settembre
8 - Iscrizione al Convegno
ATTIVITÀ FISICA ED
OBESITÀ - Moderatore:
Gattuso
9 - Attività fisica e sovrap-
peso nell’età evolutiva (Prof.
Mancuso)
9.30 - Effetti dell’attività fisi-
ca sui fattori di rischio asso-
ciati all’obesità (Prof. Vettoi)
10 - Attività motoria come
parte essenziale nella pre-
venzione e nel trattamento
dell’obesità (Prof. Bosello)
Fisiologia e psicologia del-
l’attività fisica - Moderato-
ri: Giammanco - Giorgetti
11 - Medotiche di misura-
zione del dispendio energe-
tico (Prof. Greco)
12 - Aspetti psicologici del-
l’attività fisica (Prof. Cuzzo-
laro)
12.30 - Costo energetico e
substrati ossidativi dell’atti-
vità motoria (Prof. Veicstei-
nas)
13 - Discussione
LA SINDROME IPOCINE-
TICA - Moderatori: Franca-
villa - Di Fiore
15.30 - Classificazione della
sindrome ipocinetica (Dott.
Di Rosa)
16 - La sindrome ipocineti-

ca e sue correlazioni (Prof.
Giglio)
16.30 - La struttura territo-
riale nella prevenzione del-
la sindrome ipocinetica e
dell’obesità (Dott. Cirimin-
na)
17 - Discussione e conclu-
sione dei lavori

Domenica 21 settembre
Il ruolo dell’alimentazione
nello sport professionistico
moderno - Moderatore:
Santilli
9 - L’importanza dell’ali-
mentazione negli sport ago-
nistici (Dott. Cristofalo)
9.30 - Il ruolo del “nutrizio-

nista” nello sport (Prof.
Arcelli)
10 - L’uso di integratori ed il
problema “Doping” (Dott.
Sturlai)
10.30 - Discussione
10.45 - Tavola Rotonda
10.45 - Comunicazioni bre-
vi sui temi del Convegno
13 - Conclusione del Con-
vegno

INFORMAZIONI
Segreteria Scientifica

SIAS-ONLUS Piazza San
Marino, 14 - 90146 Palermo 
www.sias-onlus.it
info@sias-onlus.org
Fax 0916888030
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EUROPEAN ACADEMY OF ANDROLOGY - UNIVERSITY OF FLORENCE
EUROPEAN ACADEMY OF ANDROLOGY (EAA) 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

GENETICS OF MALE INFERTILITY:
FROM RESEARCH TO CLINIC

FLORENCE, ITALY, 2-4 OCTOBER

EAA BEST PRACTICE MEETING ON MOLECULAR
DIAGNOSIS OF MICRODELETIONS 

OF THE Y CHROMOSOME
FLORENCE 5, OCTOBER

Chairpersons: M. Simoni and P.H. Vogt

Main Topics
Y chromosome genes and
their homologues
Genetic susceptibility to
infertility (AR, CFTR,
mitochondrial genetics,
MHC-linked genes)
Assisted Reproduction
Techniques related gene-
tics (clinical genetic tests,
counselling, PGD)
Genes and cryptorchidism
From animal models to
human (Cloning, DNA

repair, transciption fac-
tors)

Program Organizing
Committee
Chairperson: C. Krausz
Members: G. Forti, K.
McElreavey, P. Sassone-
Corsi, M. Simoni, P.H.
Vogt
Confirmed Speakers:
IM. Adham (G), A. Agoul-
nik (USA), T. Ashley
(USA), B. Braun (USA), H.

Cuppens (BL), D. Elliott
(UK), C. Foresta (I), L.
Gianaroli (I), J. Gromoll
(D), A. Grootegoed (NL),
T. Hassold (USA), C.
Krausz (I), K. McElreavey
(FR), D. Page (USA), P.
Sassone-Corsi (FR), S. Sil-
ber (USA), J. St John
(UK), K. van der Ven (G),
P. Vogt (G), I. Wilmut
(UK), P.Yen (USA)

INFORMATION
Dr. C. Krausz - c.krausz@dfc.unifi.it

fax ++39 055 4271371 - Telephone: ++39 055 4271485
Ms Ilaria Cavaciocchi - i.cavaciocchi@dfc.unifi.it - Fax +39 055 4271413

UNIVERSITÀ DI SIENA - DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA

OSSIGENO-OZONO TERAPIA
22- 28 SETTEMBRE

Il corso di 60 ore (9 ore giornaliere e 6 ore per il colloquio finale, è destinato ai
laureati in Medicina e Chirurgia con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche
da svolgere presso il Dipartimento ed il Centro di Ozonoterapia del Policlini-

co.
La frequenza è obbligatoria. L’Università rilascia un attestato secondo le leggi
vigenti. I docenti: prof. V. Bocci, Prof. N. DiPaolo, Dr. G. Amato, Dr. E. Borrelli,
Dr. F. Ceccherelli, Dr. A. Diadori, Dr. F. Cervelli e Dr. F. Profeta (specialista in
BLS) tratteranno tutte le metodologie ed argomenti quali autoemoterapia per le
vasculopatie, patologie infettive e degenerative. Ozonoterapia in ortopedia e reu-
matologia. Esercitazioni su generatori e preparazione acqua ed olio ozonizzato
per applicazioni topiche. Oltre alla terapia di urgenza verranno discussi gli aspet-
ti medico legali.

INFORMAZIONI

Telefonare a 0577 233108 (109), fax 0577 233113, E-mail: segst_spec@unisi.it,
Prof Bocci, tel.: 0577 234226 o 234217, consultare il sito www.unisi.it

6ª GIORNATA
DI AGGIORNAMENTO SUL DOLORE

18 SETTEMBRE
CENTRO FAST MILANO - PIAZZALE MORANDI 2 - SALA MAGGIORE

Presidente: Mario Tiengo

PROGRAMMA

9.30 - La medicina del
dolore nelle neuroscienze
agli inizi del Novecento -
Mario Tiengo
10 - Le cure palliative in
Italia: un problema attua-
le - Giorgio Trizzino
10.20 - Il dolore nei mala-
ti terminali - Laura Piva
10.40 - Intervallo
11 - Gestire il dolore in
hospice - Giovanni Zani-
netta
11.20 - Uso degli oppioidi
nei pazienti terminali -
Furio Zucco
11.40 - Il dolore nelle

localizzazioni ossee tumo-
rali - Oscar Corli
12 - Il dolore nel bambino 
12.20 - Gli aspetti psichici
del dolore - Flavio Mom-
belli
12.40 - Discussione
14.30 - Il dolore nelle poli-
patologie - Paolo Mar-
chettini
14.50 - La terapia farma-
cologica del dolore
infiammatorio - Mauro
Bianchi
15.10 - La terapia del
dolore oncologico - Dario
Cova
15.30 - Come le malattie
psicologiche e psichiatri-

che influenzano il dolore -
Flavio Mombelli
15.50 - Dolore e alimenta-
zione - Maria Luisa Sotgiu
16.10 - Discussione - Riti-
ro questionari
17 - Chiusure lavori

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa
Publiem srl - Centro Dire-
zionale Colleoni - Palazzo
Perseo 10 - 20041 Agrate
Brianza (Milano) - 
tel. 039 6899791 -
fax 039 6899792
www.publiem.it
media@publiem.it

TERAPIA ANTALGICA 
NELLE ARTROPATIE

Roma, 21 giugno

Presidente: Franco Laurenza

* * *
SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA 
VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE

2° CONVEGNO S.A.C.E.
Sezione Autonoma di Chirurgia Endovascolare

Cernobbio, 14-17 ottobre
Presidenti: Giovanni Lorenzi - Livio Gabrielli

* * *

XVII CONGRESSO NAZIONALE
AIDS E SINDROMI CORRELATE

ROMA, 28-30 NOVEMBRE
Presidenti: Fernando Aiuti - Adelaide Ghenzer

INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa: Conor 
Via Firenze, 32 - 00184 Roma

Tel. 06 47825898 - Fax 06 485504 - e-mail: conor@conor.it - www.conor.it

IX EDIZIONE GIORNATE MEDICHE

“INCONTRARSI 
PER CAMMINARE INSIEME”

31 Luglio - 2 Agosto
San Nicola da Crissa (VV)

Presidente del Convegno: Omero Giardini
Responsabile Scientifico: Francesco Martino

INFORMAZIONI:

Segreteria Organizzativa
F. Martino - Tel. 06.49979272 - e-mail: francesco.martino30@tin.it

D. Macrì - e-mail: macri_domenica@libero.it
G. Minniti - Tel./fax 0963.73101

Sede del Convegno: 
Chiesa Parrocchiale Maria SS. Annunziata San Nicola da Crissa
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PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 
25 GIUGNO

17 - Apertura dei lavori (L.
Iacobacci)
17.15 - Tavola Rotonda
2003: ANNO EUROPEO

DELLE PERSONE 
DISABILI

18.45 - Lettura magistrale:
Dimensioni della fragilità
dell’anziano (U. Senin)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO

Intervento introduttivo
8.30 - La presa in carico
dell’anziano fragile: dal
progetto riabilitativo indi-
viduale al lavoro in team
interprofessionale 
Prima Sessione - La riabi-
litazione nelle principali
disabilità neurologiche e
cognitive nell’anziano fra-
gile
Moderatori: N. Basaglia -
G.F. Megna
9.15 - L’intervento riabili-
tativo nell’ictus cerebrale
(R. Gimigliano)
9.45 - L’intervento riabili-
tativo nelle lesioni midollari
dell’anziano (P. Fiore)
10.15 - L’intervento riabili-
tativo nelle demenze (G.
Tedeschi)
11 - L’intervento riabilitati-
vo nel Morbo di Parkinson
(A. Grasso)
11.30 - L’intervento riabili-
tativo nelle neuropatie pe-
riferiche (R. Saggini)
12 - L’intervento riabilitati-
vo nei disturbi cognitivi e
della comunicazione (S.
Carlomagno)
12.30 - Discussione

Seconda sessione: 
La riabilitazione nelle prin-
cipali disabilità respiratorie
e cardiologiche
Moderatori: M. Bocchino -
F. Renga
15 - L’intervento riabilitati-
vo nella BPCO (A. Cirocco)
15.20 - Il razionale uso del-
l’ossigenoterapia in Medi-
cina Riabilitativa (C. De
Maria)
15.40 - L’outcome nella ri-
abilitazione delle disabilità
respiratorie (I. Meoli)
16 - L’intervento riabilitati-
vo nel paziente anziano
cardiopatico (G. Furgi)
16.20 - L’intervento riabili-
tativo nelle vasculopatie
degli arti inferiori (P. Cer-
racchio)
16.40 - Discussione

Terza sessione: 
La Medicina Riabilitativa in
chirurgia plastica: esiti di
disabilità oncologiche e
non-oncologiche
Moderatori: P. Boldrini - V.
Santilli
17.30 - L’intervento riabili-
tativo del linfedema post-
chirurgico nel carcinoma
mammario (L. Lucca)
17.50 - Esiti di neoplasia in
fase avanzata: intervento
riabilitativo o Assistenziale

(A. Macca)
18.10 - L’intervento riabili-
tativo nel paziente anziano
ustionato (F. Carlino)
18.30 - L’intervento riabili-
tativo nelle lesioni da de-
cubito (L. Iacobacci)
18.50 - Esperienza di un
protocollo per il trattamen-
to delle lesioni da decubi-
to nel DS n° 24 dell’ASL
BN1 (G. Colucciello)
19.10 - Discussione

VENERDÌ 27 GIUGNO

Quarta Sessione
La riabilitazione in alcune
disabilità di interesse ge-
riatrico
Moderatori: L. Caldana -R.
Gimigliano
8.30 - L’intervento nutri-
zionale nella riabilitazio-
ne dell’anziano fragile
(G.F. Megna)
9 - La riabilitazione della
spasticità (F. Molteni)
9.30 - La riabilitazione ge-
nito-urinaria (P. Di Bene-
detto)
10 - Discussione

Quinta sessione
La riabilitazione nelle prin-
cipali disabilità reumatolo-
giche, ortopediche, trau-
matologiche
Moderatori: C. Bertolini -
C. Milano
10.45 - L’intervento riabili-
tativo nelle disabilità ar-
troreumatiche (G. Arioli)
11.15 - L’intervento riabili-
tativo nell’osteoporosi (G.
Iolascon)
11.45 - L’intervento nelle
fratture di femore e nel-
l’artroprotesi d’anca (P. Pa-
ce)
12.15 - La prevenzione del-
le cadute (C. Trombetti)
12.45 - L’intervento riabili-
tativo nell’anziano ampu-
tato di arti inferiori (V. San-
tilli)
13.15 - Discussione

Sesta sessione
Ausili, ortesi e protesi
Moderatori: F. Molteni -
D. Nazzaro
15 - Il ruolo e l’interazione
delle figure del fisiatra, del
fisioterapista e del tecnico
ortopedico (A. Giustini)
15.20 - La valutazione e la
corretta prescrizione dei
presidi riabilitativi (L. Cal-
dana)
15.40 - Analisi dei costi-be-
nefici dei presidi riabilita-
tivi all’interno del progetto
riabilitativo (P. Pace)
16 - Razionale impiego del-
le calzature quale stru-
mento di cammino in alcu-
ne disabilità dell’anziano
(C. Rumiano)
16.20 - Il ruolo della car-
rozzina nell’anziano fragi-
le (M. Loineri Milozzo)
16.40 - Discussione

Settima sessione
L’importanza delle valuta-
zioni in riabilitazione
Moderatori: P. Di Bene-
detto - M. Iocco

17.20 - La valutazione di
disabilità ed handicap alla
luce della ICF (C. Bertolini)
17.40 - Strumenti di misu-
ra dell’outcome globale (N.
Basaglia)
18 - Le scale di valutazione
utili nella riabilitazione del-
l’anziano fragile (P. Boldri-
ni)
18.20 - La definizione di
“danno permanente” e la
rilevanza medico-legale in
riabilitazione (P. Ricci)
18.40 - Discussione

SABATO 28 GIUGNO

Ottava sessione
La qualità della vita nel
paziente anziano
Moderatori: A. Macca - M.
Maglione
8.30 - Depressione e pa-
ziente anziano: l’importan-
za della motivazione al “re-
cupero” di disabilità (L.
Luciano)
8.50 - Isolamento e socia-
lizzazione nel paziente an-
ziano (F. De Carolis)
9.10 - L’attività motoria
quale strumento per mi-
gliorare la qualità della vi-
ta dell’anziano (A. De Ni-
cola)
9.30 - Il ruolo della famiglia
nei confronti dell’anziano
(L. Caldana)
10.10 - Discussione

Nona sessione
Organizzazione, gestione
delle risorse, rete di servi-
zi e processi clinici nella ri-
abilitazione
Moderatori: M. Ricci - C.
Trombetti
10.50 - L’integrazione ospe-
dale-territorio per le attivi-
tà riabilitative (M. Iocco)
11.10 - La riabilitazione in
RSA (M. Ciarimboli)
11.30 - La riabilitazione
nell’ADI (E. Piermatteo)
11.50 - La riabilitazione nei
Centri diurni socio-sanita-
ri (G. Maio)
12.10 - L’integrazione so-
cio-sanitaria alla luce del-
la recente normativa (R.
Romano)
12.30 - La ricaduta dei LEA
nel processo riabilitativo
(M. Maglione)
12.50 - Discussione
Verifica di apprendimento
per i partecipanti:
prova scritta tramite un
questionario a risposta mul-
tipla
13.45 - Chiusura conve-
gno e consegna attestati

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica: Dr.
Luigi Iacobacci - A.F. Ri-
abilitazione - ASL BN1
Tel. 0824 330746 - 330725
Fax 0824 40746
Segreteria Organizzativa:
All Net Inclusive srl - Vico
Noce, 39 - 82010 Bene-
vento
Tel. 0824 24018 - Fax 0824
22483
E-mail: info@allnetinclusi-
ve.com

A.S.L. BN1 - S.I.M.F.E.R.
COMITATO SCIENTIFICO SANNITA DI RIABILITAZIONE

GIORNATE SANNITE DI RIABILITAZIONE

IL PROGETTO RIABILITATIVO
NELL’ANZIANO FRAGILE

BENEVENTO
25-28 GIUGNO

Comitato Organizzatore - Coordinatore dell’attività scientifica e responsabile 
dei lavori del convegno: Luigi Iacobacci

Componenti: Domenico Nazzaro, Domenico Ricciardi

BAMBINO 
CON PATOLOGIA ALLERGICA

22-23 GIUGNO
Capo Rizzuto (KR)

Centro Congressi “Capo Rizzuto”

PROGRAMMA

DOMENICA 22 GIU-
GNO

8.30 - Pre-Test
9 - Prima sessione
Modera: U. Pelosi
• Allergia, genetica e am-
biente - A. Boner
10 - Sessione interattiva:
Approccio clinico e ge-
stione del bambino con
patologia allergica: do-
mande e risposte - Mo-
dera: G. Tripodi
• Valore e limiti dei test
diagnostici in allergologia

- E. Paravati, D. Minasi
• Allergia ai farmaci -
A.G. Romano
16 - Come prescrivere
una dieta nelle intolle-
ranze e allergie alimen-
tari 
• L’anafilassi da alimenti 
Modera: F. Paravati -
Conduce: G. Cavagni
Post-Test

LUNEDÌ 23 GIUGNO
8.30 - Pre-Test
9 - Sessione interattiva:
Modera: F. Paravati
Approccio clinico e ge-

stione del bambino con
patologia allergica: con-
sensi e controversie... 
... nella dermatite atopica
- G. Tripodi, G. Cavagni
... nell’immunoterapia
specifica - G. Pajno

Seconda Sessione
• Allergie respiratorie e
farmaci
Modera: G. Pajno  - Con-
duce: A. Boner
16 - L’asma difficile 
Modera: D. Minasi - Con-
duce: U. Pelosi
Post-Test

UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” - CHIETI - PESCARA

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
IN MEDICINA BIONTEGRATA

41ST CONGRESS OF THE
EUROPEAN SOCIETIES OF TOXICOLOGY

EUROTOX 2003
Florence (Italy) - September 28 - October 1

“SCIENCE FOR SAFETY”
Palazzo dei Congressi - Palazzo degli Affari

Piazza Adua, 1 - Florence, Italy

INFORMAZIONI

Scientific-Organizing Secretariats:
Main Secretariat Office

Eurotox 2003
Fondazione Giovanni Lorenzini

Medical Science Foundation
Via A. Appiani, 7 

20121 Milan (Italy)
Phone (+39) 02 29006267 
Telefax (+39) 02 29007018

E-mail: info@eurotox2003.org

Branch Secretariat Office
Eurotox 2003 - Giovanni Lorenzini Medical Foundation

6550 Fannin, Suite 1211
Houston, Texas 77030 (USA)

Phone: (+1-713) 7970401
Telefax: (+1-713) 7968853

E-mail: eurotox2003@bcm.tmc.edu
Home page: http://www.eurotox2003.org

Il Magnifico Rettore del-
l’Università “G. d’An-
nunzio” di Chieti-Pesca-

ra ha disposto l’istituzione,
presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche, sezio-
ne di Terapia Medica diret-
ta dal Prof. Giuseppe Mar-
tines, della “Scuola di Per-
fezionamento in Medicina
Biontegrata”. Direttore è lo
stesso Prof. Martines men-
tre coordinatore responsa-
bile è stato nominato il
docente Dott. Franco

Mastrodonato.
Il corso è diretto alla prepa-
razione speciale post-laurea
nelle medicine non conven-
zionali, con un’ottica d’inte-
grazione tra le varie forme
di medicina naturale e di
queste con la medicina uffi-
ciale.
La scuola tende alla forma-
zione integrata di un medi-
co che possa essere insie-
me: omeopata, agopuntore,
fitoterapeuta, omotossico-
logo ed esperto in altre

branche della medicina
naturale, quali iridologia,
kinesiologia applicata,
morfopsicologia, neuralte-
rapia, ecc. tanto da arric-
chire il proprio bagaglio
professionale di base con
ulteriori e sicuramente utili
mezzi diagnostici e tera-
peutici.

INFORMAZIONI

Segreteria: 0871 3556439 -
3556440 - www.unich.it

INFORMAZIONI

Comitato Scientifico
D. Minasi (RC), U. Pelosi (CA), A. Randazzo (RC), F. Paravati (CS),

S. Zampogna (CZ), G. Capocasale (KR), F. Leonardi (KR), G. Zampogna (RC)

Segreteria Organizzativa
iDea Congress - Via della Balduina, 260 - 00136 Roma - 

Tel. 06 35402148 - Fax 06 35402151 
E-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
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REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA “GRAVINA” - CALTAGIRONE

U.O. COMPLESSA DI OFTALMOLOGIA

RIABILITAZIONE VISIVA
DEL SOGGETTO IPOVEDENTE

5-7 SETTEMBRE
Presidente del Convegno: Prof. Alfredo Reibaldi - Direttore del Convegno: Dr. Giovanni Traina

SEDE: GRAND HOTEL “VILLA SAN MAURO” - CALTAGIRONE

PROGRAMMA

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

10 - Registrazione dei parteci-
panti e consegna test ECM
10.30 - Saluto delle Autorità ed
Inaugurazione del Convegno
Direttore Generale Azienda
“Gravina” - F. Iudica, Avv. Giu-
seppe Castronuovo
11.20 - Introduzione ed inizio dei
lavori: Giovanni Traina
11.30 - Lezione Magistrale: Giu-
seppe Ferreri
Le patologie del segmento an-
teriore causa di minorazione vi-
siva
12 - Lezione Magistrale: Gaeta-
no Lodato
Le patologie retiniche di perti-
nenza medica causa di minora-
zione visiva
12.30 - Lezione Magistrale: Al-
fredo Reibaldi
Le patologie retiniche di perti-
nenza chirurgica causa di mi-
norazione visiva

1ª Sessione: Presidente: G. Lo-
dato - Moderatori: S. Azzaro - G.
Bona
15 - Definizione e classificazio-
ne delle minorazioni visive -
Aldo Scialfa
15.20 - La legislazione italiana
per la riabilitazione visiva del
soggetto ipovedente ed il no-
menclatore tariffario - Ezio Cap-
pello
15.40 - Organizzazione di un
Servizio di Riabilitazione Visiva
- Mario Broggini, Erika Goergen
16 - Discussione

IIª Sessione
Presidente: G. Ferreri - Mode-
ratori: A. Bongiorno - P. Caruso
16.30 - La riabilitazione visiva
del bambino ipovedente: inter-
vento precoce - Erika Goergen
psicologa
16.50 - Strabismi in età pedia-
trica ed ipovisione - Francesco
Zagari
17.10 - Cataratta congenita ed
ipovisione - Carlo Sborgia
17.30 - Patologie oculari del
bambino di tipo eredo-familiare
ed ipovisione - Tito Gueli Allet-
ti
17.50 - ROP ed Ipovisione - Da-
niela Lombardo
18.10 - Discussione

SABATO 6 SETTEMBRE

IIIª Sessione
Presidente: A. Reibaldi - Mo-
deratori: A. Belluardo - A. Rapi-
sarda
9 - La valutazione funzionale del
Soggetto Ipovedente - Rosario

Di Stefano
9.20 - Maculopatie correlate al-
l’età senile: diagnosi e terapia -
Alfonso Giovannini
9.40 - Maculopatia miopica: dia-
gnosi e terapia - Giovanni Gia-
comelli
10 - Fori maculari ed ipovisione:
diagnosi e terapia - C.J. Trom-
betta
10.20 - Maculopatie ed ipovi-
sione: riabilitazione - Mario
Broggini
10.40 - Discussione

IVª Sessione
Presidente: C. Sborgia - Mode-
ratori: D. Giustino - F. La Barbera
11 - Glaucoma ed ipovisione:
diagnosi - Felicia Ferreri
11.20 - Glaucoma ed ipovisione:
terapia medica - Maurizio Uva
11.40 - Glaucoma ed ipovisione:
terapia chirurgica - Antonello
Rapisarda
12 - Atrofia ottica ed ipovisione
- Nino Pioppo
12.20 - Glaucoma ed ipovisione:
riabilitazione - Ezio Cappello
12.40 - Discussione

Vª Sessione
Presidente: A. Giovannini - Mo-
deratori: N. Bonanno - G. Gia-
comelli
15 - Distacco di Retina ed ipovi-
sione: diagnosi - Riccardo Sciac-
ca
15.20 - Distacco di Retina ed ipo-
visione: terapia chirurgica - Te-
resio Avitabile
15.40 - Distacco di Retina ed
ipovisione: riabilitazione - Ceci-
lia Scassa
16 - Retinopatia Pigmentosa,
degenerazioni tappeto-retini-
che ed ipovisione: diagnosi -
Mario Anastasi, Maria Vadalà
16.20 - Retinopatia Pigmentosa,
degenerazioni tappeto-retini-
che ed ipovisione: riabilitazione
- Giovanni Sato
16.40 - Discussione

VIª Sessione
Presidente: M. Broggini - Mo-
deratori: E. Cappello - G. Sato
17 - Retinopatia Diabetica ed

ipovisione: diagnosi - G. Ferre-
ri, C.J. Trombetta
17.20 - Retinopatia Diabetica
ed ipovisione: terapia - Marcel-
lo Prantera
17.40 - Retinopatia Diabetica
ed ipovisione: riabilitazione -
Francesca Nastasi
18 - Uveiti ed ipovisione - Mas-
simo Scimemi
18.20 - La Sensibilità al Contra-
sto nel Soggetto Ipovedente -

Nunzio Bonanno
18.40 - Abbagliamento e Foto-
fobia del Soggetto Ipovedente -
Giovanni Sato
19 - Discussione

DOMENICA, 7 SETTEMBRE

VIIª Sessione
Presidente: T. Traina - Modera-
tori: L. Casano - A. Foti
9 - Presentazione: M. Broggini

9.10 - Lezione Magistrale - Or-
jan Backman
Le Nuove Frontiere della Ri-
abilitazione Visiva nei Paesi In-
dustrializzati
10.10 - Lezione Magistrale: Kri-
ster Inde, Jorgen Gustafsson
Tecniche di Riabilitazione Visi-
va del Soggetto Ipovedente: I
parte
11.20 - Lezione Magistrale: Kri-
ster Inde, Jorgen Gustafsson

Tecniche di Riabilitazione Visi-
va del Soggetto Ipovedente: II
parte
12.20 - Discussione
12.40 - Conclusioni: Rosario Di
Stefano, Mario Broggini, Gio-
vanni Traina, Alfredo Reibaldi
13 - Ritiro test ECM e consegna
attestati di frequenza

INFORMAZIONI

Segreteria scientifica: Rosario Di
Stefano, Mario Broggini - rosa-
rio.distefano@tiscali.it
tel. 0933 39049 - cell.
3335919207 - fax 1782253004

Segreteria organizzativa: 
Etna Congressi - Catania 
etna.congressi@tin.it
Tel. 095 313232
Fax 095 2500789
Sede del Convegno: Sede:
Grand Hotel “Villa San Mauro”
- Caltagirone

PSICOLOGIA CLINICA
AMilano esiste dal 1998 la SIPCM (Società Ita-

liana Psicologi Clinici Medici), la quale opera al
fine di discutere ed affrontare, a livello dei vari

ambiti istituzionali, le problematiche inerenti all'iden-
tità professionale dello specialista psicologo clinico lau-
reato in medicina, con particolare riferimento alle sue
peculiarità rispetto ad altri ruoli professionali.
Dato l'interesse destato dall'argomento, la SIPCM sta
"crescendo" e recentemente è stata anche costituita
una sezione romana che conta già numerosi soci.
Gli obiettivi che concretamente si intendono raggiun-
gere riguardano il riconoscimento e la valorizzazione
della professione di "psicologo clinico" nell'ambito del-
la medicina, ed il reciproco arricchimento culturale che
potrebbe scaturire da scambi, incontri e dibattiti con
colleghi della stessa e di altre specialità, con i cittadi-
ni, e con istituzionipubbliche e private. Si invitano per-
tanto tutti i colleghi interessati già specializzati ed i col-
leghi specializzandi nella Scuole di Specializzazione
di Roma, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova,
Siena, Torino a contattare
A Milano il Dott. Lorenzo Bignamini
l.bignamini@mail.mdsnet.it (Sito SIPCM:
http://www.sameint.it/sipcm)
A Roma il Dott. Lionello Petruccioli - Tel. 339.5947895
- l.petruccioli@flashnet.it
D.ssa Silvia Chieco - Tel. 335.6593018 - 
silviachieco@tiscalinet.it
D.ssa Paola Locci - 9plc@libero.it
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pagina a cura di
ANDREA  SERMONTI

UN’INDAGINE DEGLI INTERNISTI OSPEDALIERI DELLA FADOI

GLI ITALIANI STANNO MEGLIO IN SALUTE
“MA CHI PREOCCUPA DI PIÙ È IL SSN”

Ormai negli 0spedali i pazienti hanno più di una malattia: la polipatologia è la malattia di oggi.
E fra le malattie croniche secondo l’Istat sono artrosi e artrite che preoccupano di più

Gli italiani stanno
meglio in salute.
E addirittura sei

su dieci dichiarano di
“sentirsi bene”, tre “dis-
cretamente” e uno solo
“male”. Se mangiassero
e fumassero di meno, se
camminassero di più, se
dimenticassero per un at-
timo la frenesia della car-
riera e se non fossero co-
stretti a vivere fra le al-
lergie, starebbero me-
glio. Chi sta male, invece,
è il Servizio Sanitario Na-
zionale che ha bisogno di
una cura-salvataggio. E’
la diagnosi degli Interni-
sti Ospedalieri che, da
quell’osservatorio privi-
legiato che è la corsia,
ogni giorno hanno il pol-
so degli italiani, sani o
malati. E della Sanità.
Dal Congresso di Bolo-
gna, con una lettera
aperta, chiamano a con-
sulto, al capezzale del
Servizio Sanitario, il Ca-
po dello Stato. La FA-
DOI ha infatti inviato una
lettera aperta al presi-
dente Ciampi, chiedendo
il suo intervento in so-
stegno alle proposte per
“curare” il Servizio Sa-
nitario Nazionale, un sal-
vataggio perché il SSN,
nonostante i ritardi e le
rigidità burocratiche, ga-
rantisce caratteristiche di
universalità e di equità
nell’accesso alle cure.

Nella lettera si afferma
che la Medicina Interna è
un patrimonio della Sa-
nità Pubblica, che rischia
di restare inascoltato nel-
la fase di discussione isti-
tuzionale. “Presidente
Ciampi - dice Ido Iori, al
vertice della Federazione
Associazioni Dirigenti
Ospedalieri Internisti - ci

aiuti a salvare la Sanità.
Questi italiani che final-
mente hanno cominciato
a gestire la propria salu-
te in modo corretto meri-
tano servizi efficienti e
appropriati in tutte le re-
gioni. Le liste d’attesa si
possono accorciare. Basta
volerlo”. L’annuncio è
stato dato dal presidente

della Fadoi, Ido Iori, dal
past-president Salvatore
Di Rosa, dal segretario
Claudio Pedace, dal te-
soriere Luciano Addis e
dal presidente eletto del
Lazio, Francesco D’A-
more. Un dato emerge
su tutti e lo denuncia la
Fadoi: ormai, negli Ospe-
dali i pazienti hanno più

di una malattia.
La polipatologia è la
“malattia” di oggi. Fra le
malattie croniche, secon-
do i dati Istat, è l’artrosi,
insieme all’artrite che
preoccupa di più. Basti
pensare che su cento ma-
lati cronici ben 18,4 sof-
frono di artrosi. Un dato
che non sorprende, visto

che stia-
mo di-
ventando
un Paese
di anzia-
ni. Poi c’è
l’iperten-
s i o n e ,
una sub-
dola ma-
lattia che
colpisce,
fra le pa-
t o l o g i e
croniche,
l’11,9 per
cento.
Ma c’è
una gran-
de malat-
tia emer-

gente, è l’allergia: una
new entry, l’allergia al-
l’ulivo.  Il nostro è un
Paese di gente che fa la
dieta. Per due mesi. Poi
ricomincia a mangiare in
modo scorretto. Di più le
donne. Sono obesi 8,9 ita-
liani su cento, di più i
molisani, i campani e i lu-
cani. Di meno i trentini e
i toscani. Il sovrappeso
colpisce 33,4 per cento
degli italiani. Primato ai
campani. I più in linea i
valdostani. Si impiccoli-
sce ma di poco la nuvola
del fumo. Fumavano 24,9
italiani su cento. Oggi
fumano 24,4 italiani, gli
uomini sono 31,9 e le
donne 17,4. Gli irriduci-
bili sono fra i giovani,
specie nel gentil sesso.
Gli italiani crescono in
altezza, millimetro dopo
millimetro. I nati nel 1975,
alla visita di leva presen-
tavano una statura media
di 174,29 cm. Quelli nati
nel 1980, 174,58. I più al-
ti sono gli abitanti del
Friuli -Venezia Giulia
(178 cm), i più bassi i ca-
labresi (172,35). Vuoi vi-
vere più a lungo? Se sei
una femminuccia, cerca
di nascere nelle Marche o
in Trentino, la speranza di
vita è di 83,2 anni. Se sei
un maschietto scegli sem-
pre le Marche, dove la
speranza di vita è di 77,3
anni.

www.capellichefare.it
Sito dei tricologi italiani

L’alopecia androgenetica è un problema che
interessa sei milioni di maschi tra i 18 ed i 45
anni, e che, nell'arco dell'intera vita, può col-

pire otto uomini su dieci. www.capellichefare.it è il
principale sito italiano dedicato al problema della
caduta dei capelli, realizzato in collaborazione con il
GITRI - Gruppo Italiano di Tricologia per fornire agli
utenti un'informazione scientificamente valida,
aggiornata, completa e vagliata dal gruppo di derma-
tologi più autorevoli nel campo dell'alopecia.
www.capellichefare.it, presentato a Milano dal profes-
sor Stefano Calvieri, direttore del Dipartimento di
malattie cutanee, veneree e chirurgia plastica e rico-
struttiva dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, fa
chiarezza sui presupposti medici del problema, facen-
do piazza pulita di credenze e miti folcloristici, for-
nendo risposte corrette sulle terapie davvero efficaci.
Uno specialista dermatologo è a disposizione di tutti i
visitatori per rispondere on line a ogni dubbio e quesi-
to sulla caduta dei capelli e per consigliare la soluzio-
ne più appropriata per sconfiggere la calvizie.
www.capellichefare.it è il sito interattivo dedicato a
tutti gli uomini che presentano problemi di caduta di
capelli, con rubriche, test e spazi per favorire lo scam-
bio di esperienze e di opinioni, e poi ancora forum,
indagini, giochi, test autovalutativo, consigli su come
migliorare l'aspetto fisico e il look.

Devolution sanitaria 
tra allocazione 

delle risorse e modelli 
di solidarietà 

La determinazione del fabbisogno finanziario
delle regioni per il SSN nel biennio 2002-
2003 e l’accordo di Fiuggi per il 2003 sono

stati i temi al centro del meeting “La definizione dei
fabbisogni sanitari attraverso la quota capitaria pon-
derata: criteri e proposte” promosso congiuntamente
dall’Associazione Italiana Economia Sanitaria e
dall’Istituto di Igiene della Cattolica di Roma con il
patrocinio della Conferenza dei presidenti delle
Regioni e delle Provincie Autonome. I lavori hanno
visto la partecipazione di Severino Sterpi, direttore
dell’Istituto di economia dell’impresa e del lavoro
della Cattolica e presidente dell’Associazione
Italiana Economia Sanitaria, Walter Ricciardi, diret-
tore dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica,
Nerina Dirindin, professore ordinario di economia
pubblica all’Università di Torino, Francesco Taroni
dell’Agenzia Sanitaria Regionale Regione Emilia
Romagna, Emanuela De Sanctis del dipartimento
della Programmazione del Ministero della Salute e
Franco Toniolo dell’Agenzia Sevizi Sanitari
Regionali. Coordinatore scientifico del meeting il
prof. Americo Cicchetti, responsabile del
Laboratorio di Economia Sanitaria della Cattolica di
Roma.

Nuove frontiere della ricerca
‘Staminali, il futuro è oggi!’

Una serata a tema
sulle cellule sta-
minali è stata

organizzata a Roma dal
direttore dell’Istituto di
Medicina Interna
dell’Università Cattolica
di Roma Giovanni
Gasbarrini, alla presenza
del Premio Nobel Rita
Levi Montalcini e di
numerosi scienziati.
“Ancora oggi, - ha detto
Gasbarrini - il trapianto
di midollo osseo e/o di
cellule staminali emato-
poietiche, purificate dal
sangue midollare, cordo-
nale o periferico, trovano
molteplici applicazioni
oncologiche e non”. Per
malattie come il cancro,
le patologie autoimmuni,
infiammatorie croniche e
degenerative, la cirrosi
epatica, gli errori conge-
niti del matabolismo, che
attualmente non possono

essere prevenute, né trat-
tate con successo, sono
state tentate varie strate-
gie terapeutiche alternati-
ve. Particolarmente pro-
mettente potrebbe essere
l'impiego di elementi cel-
lulari capaci di sostituire
quelli distrutti o danneg-
giati dal processo morbo-
so e ripristinare l'integrità
morfofunzionale dell'or-
gano offeso. Tale capaci-
tà è riservata proprio alle
"cellule staminali".
Migliorando le cono-
scenze sulla biologia
delle cellule staminali
sarà possibile impiegarle
nell'ottica di una medici-
na rigenerativa, come
alternativa o supporto al
trapianto d'organo.

n o t i z i e

Gli italiani sulla bilancia
Gli italiani sulla bilancia. Sulla bilancia, quando si pesano, i più dispiaciuti sono i molisani. Gli
obesi, in Molise, infatti, sono 12,8 mentre in Italia sono 8,9. Poi vengono i campani (11,2); i
lucani (10,8); i pugliesi (10,7); gli abruzzesi (10,1); i siciliani (10,0); gli emiliani (9,9); i calabre-
si (9,8); gli umbri (9,2); gli abitanti del Friuli Venezia Giulia (9,0). Sotto la media italiana sono
i liguri e i veneti (8,7), i marchigiani (8,5), i sardi e i laziali (8,2), i piemontesi e valdostani (7,8),
i lombardi (7,6). Troviamo meno obesi in Toscana (7,1) e in Trentino Alto Adige (6,9). Fin qui
gli obesi, che poi in Italia non sono tanti, rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti. Per quan-
to riguarda il sovrappeso, sorridono soprattutto i valdostani: 28,9 rispetto a una media ita-
liana di 33,4. A non sorridere, invece, quando si pesano, sono i campani (39,0); i calabresi
(37,8); lucani e molisani (37,0); i siciliani (36,2); gli abruzzesi (35,6). Poi vengono gli abitanti
del Friuli Venezia Giulia (35,1); i pugliesi (34,7) e gli umbri (34,6). Sotto la media italiana sono
i marchigiani (34,2); gli emiliani e i romagnoli (33,5); i veneti (33,2); i laziali (32,9); i liguri
(32,1); i toscani (30,8); i piemontesi (30,7); i lombardi (30,2). Seguono i sardi (30,0) e gli abi-
tanti del Trentino Alto Adige (29,7). All’ultimo posto, come detto, i valdostani.

Celebrata a Roma e Milano la ‘Giornata della Celiachia’

Per il secondo anno consecutivo si è svolta anche in Italia la Giornata Mondiale della Celiachia. Il 18 maggio a Roma e Milano due marce non competitive, organizzate
dall'Associazione Italiana Celiachia (AIC), con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia. La giornata, oltre che in Italia, si è svolta in contemporanea
negli Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Uruguay, Spagna, Francia, Lussemburgo, Svizzera ed Ungheria. La celiachia è un'intolleranza al glutine e la stretta osservanza

di una dieta alimentare priva di questa sostanza proteica presente nel grano permette dl migliorare la qualità della vita del celiaco e tutela dall'insorgenza di complicanze, anche
gravi. La diagnosi tardiva, infatti, può compromettere lo sviluppo nei bambini e provocare l'insorgere di gravi patologie, tra cui alcune forme di linfoma intestinale, osteoporosi pre-
coce, ripetuti aborti spontanei. Contrariamente a quello che si crede la celiachia non è una malattia rara, secondo le stime più recenti in Italia ci sarebbe un celiaco ogni 120 abitanti
per un totale di oltre 500.000 celiaci, anche se ancora molti non sanno di esserlo e attribuiscono i loro disturbi ad altre cause.
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CONGRESSO DELLA SOCIETÀ PIEMONTESE LIGURE LOMBARDA
DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Pavia, 20-21 giugno
Presidente Onorario: Luciano Ceciliani - Presidente: Redento Mora

PROGRAMMA

VENERDÌ 20 GIUGNO

8.30 - Registrazione dei
partecipanti
9 - 1° Sessione: Deformi-
tà degli arti. Aspetti ge-
nerali 
R. Mora, B. Bertani, G. Tu-
vo, L. Pedrotti (Pavia):
Principi di trattamento
delle deformità delle ossa
lunghe
U.E. Pazzaglia, G. Mar-
chi (Brescia): I meccani-
smi che controllano la pla-
sticità dell’osso nelle di-
verse patologie ortopedi-
che
R. Aldegheri, A. Berizzi
(Padova): Allungamento
e correzione delle defor-
mità degli arti
M. Morandi (Detroit,
U.S.A.): Il fissatore “Spa-
tial Frame” nella corre-
zione delle deformità de-
gli arti
L. Solomin (San Pietro-
burgo, Russia): Method
of unified designation of
external fixation of long
bones (MUDEF)
10 - Discussione
10.30 - 2° Sessione: De-
formità del rachide e de-
gli arti inferiori
G.M. Calori, M. Gallazzi,
C. Rampini (Milano): De-
formità rotazionali degli
arti inferiori: Planning
pre-operatorio e correzio-
ne chirurgica
A. Memeo, E. Cristini, F.

TOPICS:

- Epidemiologia e fattori di rischio
- Prevenzione
- Il ruolo del Medico di MG
- La TVP
- L’Embolia polmonare
- La terapia
- Trombosi e Cancro, Trombosi e Aterosclerosi

INFORMAZIONI:

Segreteria scientifica:
Carlo Bova, Florestano Ruggiero,

Roberta Pellegrino
U.O. di Medicina “M. Valentini” 

Azienda Ospedaliera, 
Via Migliori,

87100 Cosenza
Tel. e Fax: 0984681333

U.O. MEDICINA INTERNA 
“M. VALENTINI”

AZIENDA OSPEDALIERA, COSENZA

TROMBOEMBOLISMO
VENOSO

Cosenza, 13/09/03
Sede del Congresso: Hotel Executive, Rende (CS)

Presidente: Alfonso Noto

Verdoni, Peretti (Milano):
Deformità degli arti infe-
riori negli acondroplasici
M. Massobrio (Roma): In-
chiodamento bloccato
versus fissazione esterna
nel trattamento delle de-
formità degli arti inferiori
L. Morino, E. Errichiello,
A. Cerlon, M. Crova (To-
rino): Le deformità post-
traumatiche del piede nel-
l’adulto: proposta di in-
quadramento nosografi-
co
L. Solomin (San Pietro-
burgo, Russia): Prophyla-
xis of contractions of a
knee joint in cases of cor-
rection of femur deforma-
tions using external fixa-
tion
B. Brayda (Milano): Un
nuovo sistema multimo-
dulare di fissazione lom-
bare: risultati a 18 mesi
11.45 - Discussione
12 - Inaugurazione del
congresso

Saluto delle Autorità
Lettura
L. Ceciliani: L’osteoporo-
si
13.30-14.30 - Simposio
Satellite
14.30 - 3° Sessione: De-
formità articolari. Aspet-
ti generali
F. Benazzo (Pavia): Le de-
formità articolari: inqua-
dramento clinico e indi-
rizzi terapeutici
A.M. Previtera, A. Sura-
ce (Milano): Deformazio-

ni osteo-articolari acqui-
site comuni dell’arto infe-
riore
J.D. Blaha (Morgantown,
USA): Protesi Advance
Medial Pivot: filosofia e
primi risultati clinici.
F. Pipino (Genova): Dalla
chirurgia computer-assi-
stita alla chirurgia mini-
invasiva: sinergie e con-
trasti
15.20 - Discussione
15.40-16.40 - Simposio
Satellite
16.40 - 4° Sessione. De-
formità articolari
E.C. Marinoni, C. Trevi-
san, S. Furii, A. Moranti
(Milano): Anatomia del-
l’anca displasica dell’a-
dulto in relazione alla pro-
tesizzazione
C. Origo (Alessandria): La
ricostruzione “one stage”
dell’anca lussata invete-
rata
P. Cabitza, G. Randelli, M.
Parrini, E. Azzoni (Mila-
no): La protesizzazione
negli esiti di osteotomia
d’anca
M. D’Imporzano, G.M.
Calori (Milano): La prote-
sizzazione negli esiti di
fratture di cotile

A. Croce, D. Brioschi, S.G.
Nella (Milano): Differenti
soluzioni protesiche nella
displasia congenita del-
l’anca
17.40 - Discussione
18 - Assemblea Generale
dei Soci
Relazione del Presidente
Elezione del nuovo Con-
siglio Direttivo per il Bien-
nio 2004-2005

SABATO 21 GIUGNO

8-9 - Simposio Satellite
9 - 5° Sessione: Deformi-
tà degli arti
F. Santolini, F. Sanguine-
ti, F. Franchin (Genova):
Pianificazione pre-opera-
toria e delle strategie chi-
rurgiche nella correzione
delle deformità comples-
se degli arti
A. Biasibetti, G. Di Gre-
gorio, D. Santoro, G.
Oprandi (Torino): L’emi-
condrodiatasi: tecnica po-
co conosciuta, obsoleta o
non utile?
M. Catagni (Lecco): Trat-
tamento delle deformità
iuxta-articolari con fissa-
tore circolare
G. Peretti (Milano): Al-

lungamento di omero
L. Pedrotti, B. Bertani, G.
Tuvo, R. Mora (Pavia):
Trattamento dei postumi
delle fratture distali di
omero con osteosintesi
transossea
P. Frediani (Gallarate):
Correzione delle defor-
mità di avambraccio con
la metodica di Ilizarov
10.15 - Discussione
11 - 6° Sessione: defor-
mità articolari
A. Savarese, F. Pasquali,
M.L. Nanni, A. Egidio
(Manerbio): Le osteoto-
mie con placca di Puddu
nelle artrosi monocom-
partimentali di ginocchio
G. Zatti, A Bruno, P. Che-
rubino (Varese): Artro-
protesi di ginocchio in ca-
so di grave deformità
E. Novarese, G. Sandruc-
ci, C. Olivero, M. Crova
(Torino): Le protesi di gi-
nocchio nelle gravi de-
formità dell’arto inferiore
L. Felli, C. Castellazzo, S.
Tornago, F. Oliva, F. Fran-
chin (Genova): La proble-
matica legamentosa nella
protesizzazione del grave
ginocchio varo artrosico
G. Maistrelli (Toronto, Ca-

nada): Il ginocchio valgo
nelle protesi di ginocchio
M. Schiraldi (Alessan-
dria): Il trattamento pro-
tesico delle deformità in
valgo del ginocchio ar-
trosico
12.15 - Discussione
12.30 - Chiusura del Con-
gresso

INFORMAZIONI

Sede del Congresso:
Università degli Studi,
Aula del ‘400 - Piazza
Leonardo da Vinci, 5 -
27100 Pavia

Segreteria Scientifica:
Luisella Pedrotti, Barbara
Bertani, Gabriella Tuvo,
Clinica Ortopedica e
Traumatologica dell’Uni-
veristà di Pavia, Polo Uni-
versitario “Città di Pavia”
- Via Parco Vecchio 27,
27100 Pavia

Segreteria Organizzati-
va
O.I.C. srl - Via Fatebene-
fratelli, 19 - 20121 Milano
- Tel. 02 6571200 
Fax 02 6571270
e-mail: spllot2003@oic.it
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE ODONTOIATRICA

CORSI DI AGGIORNAMENTO
CULTURALE 2003

Coordinatore: Dott. Mario Poli

Giugno 28 - sabato ore 9
Restauri in composito:
importanza della tecnica di
stratificazione - Dott. Gian-
carlo Pongione

Settembre 20 sabato ore 9
Approccio omeopatico ed
omotossicologico alle pato-
logie odontoiatriche - Dott.
Salvatore Bardaro
In collaborazione con:
A.I.O.T. - “Associazione
medica italiana di omotos-
sicologia”

Ottobre 18 sabato ore 9
La malattia parodontale:
aspetti diagnostici ed
approccio terapeutico 

Dott. Alessandro Nisio,
Dott. Raffaele Cavalcanti,
Prof. Felice Roberto Grassi
in collaborazione con:
“Associazione culturale
Vittorio Nisio”

Novembre 15 sabato ore 9 
I meeting di chirurgia e
patologia maxillo facciale
Dott. Pierandrea De Santis,
Dott. Alberto Tagliabue,
Dott. Antonio Di Palma,
Dott. Francesco Marti, Prof.
Gianfranco Favia, Prof.
Roberto Cortellazzi, Dott.
Claudio Turco, Prof. Mauri-
zio Piattelli, Dott. Angelo
Imperatrice
Dicembre 13 sabato ore 9

Profilassi antibiotica nelle
procedure chirurgiche
odontoiatriche - Prof.
Roberto Mattina

In collaborazione con:
“Cenacolo Odontostoma-
tologico Salentino”.

INFORMAZIONI
I corsi si terranno presso la
sede provinciale dell’Ordi-
ne dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Brindi-
si. Alla conclusione dei cor-
si verrà rilasciato attestato
di partecipazione valido
E.C.M. 
Segreteria dell’Ordine
tel. 0831 / 512064.

Coordinatori: Roberto
Barollo (Torino) e Giorgio
Gandini (Verona)

Docenti per il modulo
pratico: Responsabili
Qualità di strutture trasfu-
sionali certificate selezio-
nate dai Coordinatori in
base a criteri oggettivi (ad
esempio la logistica)

Docenti per il modulo
teorico: Roberto Barollo,
Giorgio Gandini e Giu-
seppe Digiovanbattista

Obiettivo del corso
Supportare le strutture
trasfusionali nel percorso
di progettazione del siste-
ma di gestione della qua-
lità.

Requisiti dei partecipanti
I Responsabili Qualità
(RQ) di strutture trasfusio-

nali che hanno già avvia-
to la implementazione di
un sistema qualità e che
hanno sostanzialmente
bisogno di affinamento e
confronto per continuare
la propria attività al
meglio

Strutturazione del corso
Il corso della durata di
cinque giorni è suddiviso
in due moduli, uno prati-
co di tre giorni e uno teo-
rico di due giorni.
Tra i due moduli è previ-
sto un intervallo di due-
tre mesi per l’approfondi-
mento personale e la ste-
sura di un progetto di cer-
tificazione da analizzare
nel corso del secondo
modulo.

Date del corso
I primi moduli si svolge-

ranno entro metà ottobre
2003.
Tutti i primi moduli, che
avranno raggiunto il mini-
mo dei partecipanti, ver-
ranno accreditati singo-
larmente e le date saran-
no concordate tra i parte-
cipanti e i docenti (trami-
te la Segreteria Organiz-
zativa) entro il 16 giugno
2003.
Il secondo modulo si effet-
tuerà entro dicembre
2003..

INFORMAZIONI

Anna Maria Sciorelli -
SIMTI Servizi Srl - Viale
Beatrice D’Este, 5 - 20122
Milano - 
Tel. 02 58316525 (int. 4) -
Fax 02 58316353 -
e-mail: 
comunicazione@simtiser-
vizi.com

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA 
E CHIRURGIA ESTETICA - FIRENZE

SCLEROTERAPIA DELLE VARICI
ED ESAME ECO-COLOR-DOPPLER

I LIVELLO 
Propedeutico al corso:
Insufficienza venosa

Docente: dott. Alessandro
Frullini
Durata: 1 stage di 16 ore

Date di programmazione:
26 e 27 settembre
• Anatomia venosa degli
arti inferiori
• Fisiologia e fisiopatologia
venosa degli arti inferiori
• Nozioni di emodinamica
• Classificazione delle ma-
lattie venose
• Stadiazione CEAP
• Ambulatorio flebologico
• Esame obiettivo flebolo-
gico
• Diagnostica strumentale
• Prove pratiche con dop-
pler CW, varici, TVS, IVC

• Teleangectasie e altre
patologie venose
• Chirurgia delle varici
• Scleroterapia, terapia
farmacologica, elastocom-
pressione
• Riabilitazione vascolare
• Numerose fasi di eserci-
tazioni pratiche sono pre-
viste durante il seminario

II LIVELLO AVANZATO
Scleroterapia 

delle varici ed esame
eco-color doppler

Docenti: Dr. Attilio Ca-
vezzi, Dr. Alessandro Frul-
lini, Valerio Carigi
Durata: 2 stages di 20 ore
e 1 stage pratico di 12

Date di programmazione:
10, 11, 12 e 17, 18, 19 ot-
tobre: stage pratico: 1 e 2

novembre 
• Anatomia ed ecoanato-
mia venosa
• Emodinamica nell’insuf-
ficienza venosa
• Fisiologia e fisiopatologia
venosa
• Principi fisici dell’esa-
me doppler
• Doppler CW
• Eco-color-doppler
• Reperti normali e pato-
logici all’esame doppler
CW
• Presentazione di casi si-
mulati
• Registrazione dei dati
• Refertazione
• Varici degli arti inferiori
• Casi clinici
• Ambulatorio flebologico
• Agenti sclerosanti
• Altro materiale d’uso
• Tecniche e tattiche di

scleroterapia
• Approccio pratico clini-
co-strumentale pre-scle-
roterapia
• Protocolli di sedute tera-
peutiche
• Elastocompressione
• Numerose fasi di eserci-
tazioni pratiche sono pre-
viste durante i seminari

INFORMAZIONI

Sede: Bologna

Segreteria Organizzativa
VALET Srl - Via dei For-
naciai 29/B - 40129 Bolo-
gna - Tel. 051 6388334 -
Fax 051 326840 - E-mail:
info@valet.it - web site:
www.valet.it

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DIAGNOSTICA
MICROBIOLOGICA

E VIROLOGICA
Il Corso ha lo scopo di appro-

fondire le conoscenze teoriche
e fornire aggiornamenti sulla

diagnostica batteriologica, viro-
logica, micologica e parassitolo-
gica; padronanza degli aspetti
gestionali, normativi e di sicu-
rezza dei laboratori di microbio-
logia e virologia.

TEMATICHE 
DEL CORSO:

Vengono affrontate tutte le mo-
dalità di diagnosi di laboratorio
delle infezioni: da quella siero-
logica alla ricerca dell’agente di
infezione nel campione clinico: la
diagnostica batteriologica, la dia-
gnostica virologica, la diagnosti-
ca micologica e quella parassito-
logica; verranno affrontati gli
aspetti generali del problema, e
quelli specifici su temi emergen-
ti, per l’introduzione di innova-
zioni tecnologiche o per proble-

matiche nuove.
Uno dei moduli sarà dedicato a
temi di interesse trasversale, co-
me quelli gestionali, normativi,
del controllo di qualità e di ap-
propriatezza, della prevenzione
dei rischi.
Articolazione: settembre-no-
vembre 2003 articolato su 5 mo-
duli di 2 gg ciascuno per un to-
tale di 64 ore di lezione ed eser-
citazione ed inoltre 135 ore di
studio individuale guidato.

INFORMAZIONI
Prof. Pasquale Urbano - Diparti-
mento di Sanità Pubblica - Cor-
so di Perfezionamento in “Nuo-
vi sviluppi nella diagnostica mi-
crobiologica e virologica” - Via-
le Morgagni 48 - 50134 Firenze -
Tel. 055 3262441;
fax 055 3262446; e-mail: urba-
no@dsp.igiene.unifi.it.

WORKSHOP DI ECOGRAFIA 03
ECO DOPPLER IN MEDICINA INTERNA ED ECO DOPPLER VASCOLARE

16-18 SETTEMBRE

ECOGRAFIA AVANZATA NELLE MALATTIE DEL FEGATO
18-20 SETTEMBRE

Presidente: Prof. Luigi Bolondi 

Coordinatori: Dott. Stefano Gaiani - Dott. Fabio Piscaglia

Argomenti principali del
workshop di eco Doppler
Internistico e vascolare

• Nozioni di fisica ed
emodinamica e interpre-
tazione del segnale Dop-
pler
• Aorta addominale e
distretto arterioso splanc-
nico
• Arteriopatia obliterante
cronica ed acuta degli arti
e suo trattamento
• Patologia venosa trom-
botica degli arti e linee
guida di trattamento
• Insufficienza venosa

degli arti inferiori
• Distretto cerebro-vasco-
lare extracranico
• Caratterizzazione tissu-
tale delle lesioni focali
epatiche
• Epatopatie croniche e
ipertensione portale.
Vene sovraepatiche e
vena cava inferiore
• Caratterizzazione tissu-
tale nella patologia tiroi-
dea
• Caratterizzazione tissu-
tale linfonodale delle
ghiandole salivari
• Ipertensione renovasco-
lare e nefropatie

• Apparato urogenitale
Argomenti principali del
workshop di ecografia
avanzata nelle malattie
del fegato

• Interpretazione del
segnale Doppler
• Le nuove tecniche di
imaging armonico
(angioecografia perfusio-
nale e intermittent har-
monic Imaging)
• Epatopatie croniche e
cirrosi
• Ipertensione portale:
diagnosi e valutazione dei
trattamenti

• Lesioni focali epatiche
solide benigne e maligne:
caratterizzazione tissutale
con il Doppler e con le
nuove tecniche contrasto-
grafiche
• Ricerca delle lesioni
secondarie con imaging
armonico con contrasto.
Indicazioni, risultati e tec-
nica.
• Vene sovraepatiche e
vena cava inferiore
• Trapianto di fegato:
Indicazioni e valutazione
ecografica e Doppler
• Utilizzo della biopsia
nello studio delle malattie

del fegato
• Modalità di trattamento
percutaneo dei tumori
epatici: aspetti clinici e
tecnici
• Valutazione dell’effetto
terapeutico dei trattamen-
ti percutanei
• Diagnostica e tratta-
mento ecoassistito delle
lesioni infettive del fegato

INFORMAZIONI

Organizzazione didattica
del Workshop rivolgersi al
dr. Fabio Piscaglia o al Dr.

Stefano Gaiani
Divisione di Medicina
Interna, via Albertoni 15 -
40138 Bologna, tel. 051-
6362568/79, fax 051-
6362725

Segreteria Organizzati-
va: OSC Bologna - Via S.
Stefano 6 - Tel. 051
224232 - fax 051 226855
- info@oscbologna.com

Sede del Workshop
Aula Magna - Padiglione
Nuove Patologie - Policli-
nico S. Orsola-Malpighi -
Bologna

SIMTI

LA QUALITÀ VISSUTA
CORSO AVANZATO TEORICO-PRATICO NELLE STRUTTURE

TRASFUSIONALI CERTIFICATE
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PROGRAMMA

VIDEO STRABISMO 2003

I REINTERVENTI
Presidente Onorario: Prof. Mario D’Esposito

Organizzatore: Prof. Adriano Magli
NAPOLI 19-20 SETTEMBRE

Sede Chirurgica: Casa di cura Villa del Sole - Napoli
Sede Congressuale: Castel Dell’Ovo - Napoli

Venerdì 19 settembre:
CHIRURGIA 
IN DIRETTA 

E VIDEOSESSIONE

9-16 - Chirurgia in diret-
ta: Saranno sottoposti ad
intervento chirurgico (fil-
mato in diretta) pazienti
affetti da strabismo resi-
duo o secondario da un
precedente intervento.
Ciascun caso verrà prima
presentato mediante fil-
mati o slides e saranno
discussi il tipo di approc-
cio chirurgico (muscolo o
muscoli da operare), il
dosaggio e le finalità del-
l’intervento.
Coordinatore dalla Sala
Operatoria: Pierluigi
Calace
Coordinatore dalla Sede
Congressuale: Ettore
Chiosi
Chirurghi: G. Ambrosio,
P.E. Bianchi, E.C. Cam-
pos, C. Chiesi, A. Dick-
mann, R. Frosini, G. Laso-
rella, A. Magli, G.B. Mar-
con, M.T. Marsili, M. Nar-
di, P. Nucci, M. Ortolani,

M. Pedrotti, C. Schiavi
16.30-18.30 - Videoses-
sione: Vi sarà inoltre una
videosessione in cui
saranno presentati video
di chirurghi nazionali ed
internazionali inerenti il
tema del congresso.
Coordinatori della video-
sessione: Mario D’Esposi-
to, Adriano Magli

Sabato 20 Settembre:
TAVOLE ROTONDE

1) I reinterventi nello stra-
bismo concomitante.
Coordinatore: E. Leonardi
- Panelisti: M. Bellizzi, F.
Polenghi, P. Capozzi, R.
Caputo, F. Vitale Brovaro-
ne

2) I reinterventi negli stra-
bismi incomitanti (parali-
si e sindromi di restrizio-
ne). Coordinatore: R. Fro-
sini - Panelisti: P. Vadalà,
I. Faraldi, E. Maselli, P.
Perissutti, P. Vittone

3) I reinterventi nel rista-
gno e nei torcicolli ocula-

ri. Coordinatore: E. Cam-
pos - Panelisti: E. Piozzi,
S. Calabrò, L. Sabetti, L.
Cotticelli, G. Ferreri

4) Approccio multidisci-
plinare al paziente da sot-
toporre a reintervento.
Coordinatore: G. P. Palia-
ga - Panelisti: S. Frosini, P.
Calace, E. Gilardi, E.
Milan, B. Ricci.

INFORMAZIONI

Segreteria 
Scientifica

Dr. Vincenzo Gagliardi -
Tel. 081 7462467 - Fax
081 7462467 - Dr. Pierlui-
gi Calace 
Tel. 081 7463734
Fax 081 7462467

Segreteria 
Organizzativa

Unika Srl - Via Foro Boa-
rio 136/1-2 - 44100 Ferra-
ra
Tel. 0532 769890 
Fax 0532 769705

Main Topics of the lessons:
- Structural development of the Nervous System
- Prenatal development of the movement repertoire
- Neurobiology of the spontaneous activity
- Behavioural states and their ontogeny
- Development of postural mechanism
- Neroplasticity
- The neurological examination
- Diagnosis and prognosis of cerebral palsy

INFORMAZIONI:

Segreteria Scientifica / Scientific Secretary: Prof. Fabrizio Ferrari - Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Via del Pozzo, 71 (Italy) - 41100

Modena - Tel. / Phone (+39) 059 4222178 -  Fax (+39) 059 422377 - 
E-mail: ferrarif@unimo.it

Segreteria Organizzativa / Organizing Secretary: Sig.ra Valeria Barbieri - Via
Del Pozzo, 71 - 41100 Modena (Italy) - 

Tel/Phone: (+39) 059 42 22 140
Fax (+39) 059 4223770 - E-mail barbieri.v@policlinico.mo.it

DEVELOPMENTAL NEUROLOGY
WHAT WE ALL NEED TO KNOW ABOUT BRAIN DEVELOPMENT

Prof. Fabrizio Ferrari
Division of Neonatology - University of Modena and Reggio Emilia

29-30 SETTEMBRE - MODENA (ITALY)
Teachers: Christa Einspieler (Graz), Heinz F.R. Prechtl (Graz), 

Giovanni Cioni (Pisa), Fabrizio Ferrari (Modena)

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA TRASFUSIONALE 
E IMMUNOEMATOLOGIA

HAEMOVIGILANCE
(Coordinators: P.F.W. Strengers, J-C Faber, U. Rossi)

SIMTI-ESTM course
Piacenza (Northern Italy) 20-21June

Rieti (Central Italy, 27-28 June

Friday 
Morning 

Haemovigilance
in Europe

9.30-9.40 - Presentation of
participants
9.40-9.50 - Introduction to
the course (Coordinators)
9.50-10.10 - Haemovigi-
lance in the frame of the
WHO policy on blood sa-
fety in Europe (V. Hafner)
10.10-10.40 - Haemovigi-
lance in the light of the
new European Union’s
Blood Directive (P. F.W.
Strengers)
10.40-11.10 - Haemovigi-
lance according to the
Guide of the Council of
Europe (C. Politis)
11.10-11.40 - The present
situation of haemovigilan-
ce in the countries of the
European Union (J.-C. Fa-
ber)
11.40-12.10 - Lessons
learnt from 5 years of im-
plementation of national
haemovigilance systems
in Europe (E. Love)
12.10-12.40 - The Euro-
pean Haemovigilance
Network (EHN): conclu-
sions of the last Seminar in
Amsterdam (6-7/2/2003) -
(P.F.W. Strengers)
12.40-13 - Discussion

Afternoon: 

Haemovigilance and the
Blood Transfusion 

Service
14.30-15 - Quality mana-
gement of blood donors
and their donations in the
context of haemovigilance
(J.-C. Faber)
15-15.30 - Quality analysis
of donations as suggested
by haemovigilance (J.M.
Cárdenas)
15.30-16 - Caring of qua-
lity about donor blood te-
sting: microbiological sa-
fety (J.A.J. Barbara)

16-16.30 - Residual risk of
transfusion-transmitted
HCV and HIV infections
by antibody-screened
blood in Italy (C. Velati)

European experiences
of haemovigilance

17-17.30 - Encouraging
models of national hae-
movigilance: the Greek
experience (C. Politis)
17.30-18 - The Swiss hae-
movigilance system (B.
Brand)
18-18.30 - Reaching from
the bottom a national
haemovigilance network:
the Spanish experience
(J.M. Cárdenas)
18.30-19 - A project of
haemovigilance for the
Piedmont Region (G. Fac-
co)
19 - Conclusion of the day

Saturday
Morning 

Haemovigilance 
in the clinical

administration of blood
8.30-9 - Haemovigilance
in clinical care: uniform
European reporting forms
for serious adverse events
(P.F.W. Strengers)
9-9.30 - The role of the cli-
nicians, of nurses and of
Hospital Transfusion Com-
mittees in assuring hae-
movigilance (E. Love)
9.30-10 - Basic clinical and
organisational require-
ments for an effective hae-
movigilance (U. Rossi)
10-10.30 - Discussion
11-11.30 - The need for
proper documentation of
the destination and use of
blood components (D. Ca-
stelli)
11.30-12 - Avoidance and
reliable investigation of
infectious complications in
transfused patients (J.A.J.
Barbara)
12-13 - Discussion

Afternoon

Preventive haemovigilance 
and good Clinical 

Transfusion Practices.
Special problems 
of haemovigilance

14-14.30 - How to stimu-
late active participation in
haemovigilance (E. Love)
14-15 Haemovigilance
based on quality: a chal-
lenge for scientific and
professional engagement
(U. Rossi)
15-15.30 - The role of
industry and the impact
on haemovigilance (J.C.
Faber)
16-16.30 - Initiatives and
proposals for the imple-
mentation of haemovigi-
lance in Italy (J. Hassan)
16.30-17.30 - Discussion:
Effective haemovigilance
in Italy: the need for cul-
tural change and optimal
education and informa-
tion
17.30-18 - Summing up of
the course in the frame of
the Italian system of Con-
tinuing Medical Educa-
tion (E.C.M.)
18 - Conclusion of the
course

INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa

Anna Maria Sciorelli 
Responsabile Comunica-
zione SIMTI
Società Italiana di Medi-
cina Trasfusionale e
Immunoematologia 
Viale Beatrice d’Este 5 -
20122 Milano

tel. 02 58316525 (interno 4) 
fax 02 58316353, 

e-mail:
comunicazione@simtiser-
vizi.com

OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA

NUTRIZIONE CLINICA
Milano, 26-27 Settembre

Direttore del Corso: Prof.ssa M.G. Gentile
Aula Magna

Ospedale Niguarda Ca’ Granda

PROGRAMMA

VENERDÌ 
26 SETTEMBRE

Inizio lavori 8.30 - Fine
lavori 18.30

Presidente:
I Disturbi del Comporta-
mento Alimentare
modello biopsico-sociale
- Epidemiologia del
fenomeno. Il mito della
magrezza
- Anoressie e bulimie.
Vulnerabilità e preven-
zione
- L’io, l’inconscio e il cor-
po
- Le complicanze della
malnutrizione nei Dis-
turbi del Comportamen-
to Alimentare.
- La chirurgia plastica:
indicazioni ed eccessi

SESSIONI TEORICO-
PRATICHE 

INTERATTIVE

La terapia comporta-
mentale e nutrizionale
- nell’anoressia nervosa
- nell’obesità morbigena
- nel diabete

La rieducazione motoria
nell’obesità grave

L’Esperto risponde
Stili di vita salutari per

la prevenzione delle
malattie cardio-cere-
bro-vascolari
- Le nuove linee guida
per la popolazione italia-
na.
- L’attività fisica nella
prevenzione primaria e
secondaria
- Stili alimentari e stato
di salute in età evolutiva
- Piano prevenzione del-
le patologie Cardio
Cerebro Vascolari 2003-
2005 Regione Lombar-
dia

SABATO 
27 SETTEMBRE 

Inizio lavori 8.30 - Fine
lavori 18.30

L’Esperto risponde
La malattia celiaca nel-
l’adulto fenomeno anco-
ra misconosciuto
- L’epidemiologia della
malattia celiaca in Italia
- La malattia celiaca.
Etiopatogenesi e quadri
clinici
- Alterazioni nutriziona-
li nel celiaco non tratta-
to
- La terapia nutrizionale
- Alimenti senza glutine
garanzie e normative
europee a confronto.

Sessioni teorico-prati-
che interattive
- La nutrizione artificia-
le di tipo misto (entera-
le/parenterale) nell’in-
sufficienza intestinale
- La nutrizione artificia-
le nelle malattie infiam-
matorie intestinali.

L’Esperto risponde
La nutrizione artificiale
in medicina interna
- L’intervento nutrizio-
nale  nelle gravi cardio-
patie
- Il sarcopenia dell’an-
ziano
- Il paziente disfagico
- La Nutrizione Artificia-
le Domiciliare nelle
patologie neurovascola-
ri.

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica:
S.C. Dietetica e Nutri-
zione Clinica - Az. Osp.
Ospedale Niguarda Ca’
Granda - Milano - Tel.
02 64442839 - Fax 02
64442593
E-mail: nutrizioneclini-
ca@ospedaleniguarda.it

Segreteria Organizzativa:
ASERN
Tel. 340 3636219
Fax 02 64442593
E-mail: asern@libero.it
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NASCE IL PROGETTO MENS, A 25 ANNI DALLA LEGGE 180

ASSISTENZA PSICHIATRICA
E SALUTE MENTALE IN ITALIA

Il ciclo di conferenze, in occasione dei 25 anni della Legge 180, è organizzato da “MENS –
Insieme per la salute mentale” in collaborazione con le Istituzioni Regionali

“U n presidio
super partes
per tutelare

chi soffre di disturbi menta-
li e informare correttamen-
te e continuativamente i
media e l’opinione pubbli-
ca. L’obiettivo è mettere
fine ai pregiudizi e alla con-
seguente discriminazione
delle persone con disturbi
mentali e dei loro familiari.
Questo è MENS” ha
dichiarato Ernesto Muggia,
Presidente di una delle
associazioni dei familiari
delle persone con disturbi
mentali (UNASAM), pre-
sentando alla stampa il Pro-
getto nato dalla collabora-
zione tra la sua ed altre
associazioni di familiari
(ARAP, DI.A.PSI.GRA, AIU-
TIAMOLI, PSICHE LOM-
BARDIA, IDEA) con le

Società scientifiche SIP
(Società Italiana di Psichia-
tria), SINPF (Società Italia-
na di Neuropsicofarmaco-
logica) e SIPB (Società Ita-
liana di Psichiatria Biologi-
ca). Durante la conferenza
stampa, presieduta dal Sot-
tosegretario di Stato On.
Antonio Guidi, è stata pre-
sentata l’indagine MENS-
DOXA “Gli Italiani e la
Salute Mentale” sulle opi-
nioni degli Italiani in meri-
to ai disturbi mentali, alle
cure e ai servizi sanitari
disponibili. Secondo l’inda-
gine, il 92% degli adulti sa
che esistono diversi tipi di
disturbi mentali, ma oltre
un terzo (36%) non è in
grado di indicare sponta-
neamente malattie menta-
li (ed altri danno risposte
errate). La stessa carenza
di informazione si rileva

nella definizione dei sinto-
mi dei disturbi mentali e
dalle percentuali molto
basse (5-7%) di intervistati
che associano con certezza
alcuni sintomi a disturbi
dell’area maniaco-depres-
siva. “In estrema sintesi, il
sondaggio evidenzia non
solo un vuoto di informa-
zione, con tante risposte
dubitative o imprecise e
frequenti preconcetti, ma
anche che il livello di dis-
informazione è quasi indif-
ferenziato in tutti i gruppi
del campione, cosa che
assai raramente si riscontra
in indagini di questo tipo”
spiega il dottor Ennio Sala-
mon, Presidente DOXA.
Poche informazioni per
esempio si hanno su alcu-
ne patologie che la psi-
chiatria attuale giudica
gravi ed invalidanti e che

invece gli intervistati giu-
dicano solo stati di disagio
mentale. Ciò vale per gli
stati d’ansia e panico (64%
degli intervistati che cono-
scono il disturbo), per le
ossessioni e fobie (53%),
per la depressione (52%).
E’ opinione diffusa che dai
disturbi mentali oggi si
possa guarire, ma c’è con-
fusione su chi debba dare
assistenza ai malati (il 21%
pensa allo psichiatra, ter-
mine considerato sinonimo
del neurologo citato dal
9,4%; il 24% parla di per-
sone esperte senza preci-
sare; il 19,6% ritiene che
debba farlo il medico di
base). Il 77,4% del campio-
ne ritiene comunque che la
terapia più adatta sia una
terapia abbinata di farma-
ci e colloqui.

LA TERAPIA PER UN ANNO COSTA 13 MILA EURO

GRATIS IN 202 CENTRI ITALIANI
LA CURA DELL’ARTRITE REUMATOIDE

Si tratta di una malattia invalidante che colpisce lo 0,5 per cento della popolazione
adulta, 4 donne per ogni uomo, e un bambino su mille. Come accedere alle nuove terapie

Iprofessori Guido Valesi-
ni di Roma, Alberto
Martini di Genova,

Roberto Marcolongo di Sie-
na, Alessandro Ciocci di
Roma hanno evidenziato
nel corso di una conferenza
stampa che finalmente i
malati, piccoli e grandi,
possono riprendere una
vita normale dopo un’esi-
stenza da emarginati: un
nuovo farmaco, nei bambi-
ni, oltre a fermare la malat-
tia riduce la necessità di
usare altri farmaci che limi-
tano il loro sviluppo. 

I dati in Italia. L’artrite reu-
matoide colpisce in Italia lo
0,5 per cento della popola-
zione, circa 300mila sogget-
ti. Colpisce 4 donne ogni
uomo. Il primato spetta alla
Liguria (6-7 donne per 1
uomo) e all’Umbria (ogni 10
malati, 7 sono donne). Il pic-
co della malattia è tra i 20 e

i 40 anni. Le forme più gravi
colpiscono soprattutto le
donne. 22 malati su 100 sono
costretti a lasciare il lavoro.
10 su 100 necessitano di
un’assistenza continua.
Secondo un dato inglese, a
dieci anni dalla diagnosi 40
malati su 100 lasciano il
lavoro e dopo venti anni 25
malati su 100 hanno bisogno
di un’artroprotesi.
L’artrite reumatoide nei
bambini. L’artrite reumatoi-
de colpisce 1 bambino su
mille. Un bambino su 20
viene visitato per sintomi
osteo-articolari. Nella forma
di insorgenza precoce, l’ar-
trite reumatoide su 100
bambini colpisce 80 femmi-
nucce e 20 maschietti.  Nel-
le forme associate ad ente-
sopatia, l’artrite reumatoide
colpisce di più i maschietti.
Nei bambini può insorgere
a qualunque età. Alcune
forme di artrite reumatoide

come quella ad insorgenza
precoce, colpisce i bambini
tra i 5 e i 6 anni.

Quanto costa l’artrite reu-
matoide. I costi dell’artrite
reumatoide: al primo stadio
costa 3000 euro l’anno; al
quarto stadio costa 23000
euro l’anno. Alla collettività
ogni anno costa 7000 miliar-
di di vecchie lire.
I ricoveri per artrite reu-
matoide. Secondo i dati del
Ministero della Salute nel
2000 (ultimo dato disponibi-
le) si sono avuti in regime
ordinario e in day hospital
per l’artrite reumatoide
15162 (8831 in regime ordi-
nario e 6331 in day hospi-
tal): più le donne (11700)
rispetto agli uomini (3462).
In grande maggioranza
risultano colpiti i soggetti

nella fascia di età 45-64
anni (sono stati 5700 di cui
4387 donne). Nella fascia 0-
14 anni si sono avuti 487
ricoveri in regime ordinario
e in day hospital con un pic-
co nella fascia d’età 5-14
(382 ricoveri). Un nuovo far-
maco blocca la malattia e il
paziente torna a vivere
un’esistenza normale. E’ già
disponibile in Italia, ma la
terapia per un anno costa 13
mila Euro. Ed ecco la secon-
da notizia: il malato può ave-
re il farmaco gratis dopo una
visita, anche questa gratuita,
in uno dei 202 Centri disse-
minati in tutte le regioni ade-
renti al Progetto Antares del
Ministero della Salute e del-
la Società Italiana di Reuma-
tologia. La cura, è un’inie-
zione, può essere fatta a casa
dallo stesso paziente. 

a cura di
ANDREA  SERMONTI

LINFONODO SENTINELLA
NEL CA MAMMARIO

MILANO 24 SETTEMBRE

Sede: Ospedale Sacco - Chirurgia I 
Padiglione 51 - IV Piano

La “I edizione del corso
teorico pratico sul lin-
fonodo sentinella nel

carcinoma mammario” è
organizzato dalla Clinica
Chirurgica I, Azienda Ospe-
daliera Polo Universitario
Luigi Sacco di Milano, Di-
rettore Prof. Emilio Trabuc-
chi.
Il corso ha ottenuto il pa-
trocinio della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, Ordine
Provinciale Medici Chirur-
ghi ed Odontoiatri- Milano,
Società Lombarda di Chi-
rurgia, Centro perlo studio
della Cicatrizzazione, So-
cietà Italiana di Senologia,
AIOM Lombardia, Europa
Donna. Partecipazione gra-
tuita.
Temi principali del pro-
gramma scientifico:
(Mattino): Registrazione;
“Apertura corso”, Prof. E.
Trabucchi, Prof. G. Coggi;
“Stato dell’arte prospettive
future”, Prof. U. Veronesi;
“Caso clinico dalla sala ope-

ratoria”, Dr. M.A. Nosen-
zo, Prof. G. Paganelli, Prof.
C. De Cicco; “Valutazione
anatomo-patologica estem-
poranea/definitiva”, Prof.
G. Viale, “Costi e rimborsi”,
Prof. L. Merlino; domande;
(Pomeriggio): “Considera-
zioni e commenti”, Prof. B.
Salvadori; “Linee guida at-
tuali di trattamento post-
chirurgico”, Prof. E. Piaz-
za; “Linfonodo sentinella e
micrometastasi: il ruolo del-
la chemioterapia adiuvan-
te” A. Scanni; “Risultati del-
la terapia adiuvante”, Dr. F.
Corsi; “trattamento radio-
terapico”, Prof. M. Botturi;
“Esiti nella chirurgia su-
perconservativa”, Prof. G.
De Martino; Domande;
“Chiusura del corso”, Prof.
E. Trabucchi.

INFORMAZIONI:
Comitato scientifico: M.A.
Nosenzo, F. Corsi, 
M. Caputo -
http://users.unimi.it/chir1/
corsi-congressi

S.M.I.P.I.

PSICOTERAPIA ED IPNOSI
MEDICA PRIMO LIVELLO

Struttura: Ciclo di tre seminari 
di due giorni ciascuno

Docente Dr. Riccardo Arone di Bertolino
Sede del Corso: Starhotel Excelsior, 

Via Pietramellara 51 (Piazza della Stazione) Bologna

Primo Seminario: sabato
11 e domenica 12 ottobre
1) Indicazioni, possibilità e
limiti nell’applicazione di
tecniche di intervento psi-
cologico e dell’ipnosi
2) Psicoterapia ed ipnosi:
preparazione formativa
3) Organizzazione del la-
voro terapeutico: valutazio-
ne delle richieste del pa-
ziente e formulazione di un
obiettivo
4) Lo stato mentale di ip-
nosi
5) Struttura formale ed in-
formale dell’induzione di
ipnosi
6) Bibliografia: indicazioni e
critica
Secondo Seminario: saba-
to 25 e domenica 26 ottobre
1) Colloquio, induzione di-
retta ed indiretta dello sta-
to di ipnosi, utilizzazione
dello stato di trance e delle
risposte inconsce.
2) Elementi base di Pro-
grammazione Neurolingui-
stica.
3) Condizionamento e de-
condizionamento, ristruttu-
razione, tecniche di modifi-

cazione del comportamen-
to, creazione ed uso dell’at-
teggiamento responsivo.
4) Esercitazioni pratiche:
induzione dello stato di
trance ed interventi tera-
peutici.
5) Supervisione e commen-
to critico di alcuni casi clinici
Terzo Seminario: sabato 8
e domenica 9 novembre
1) Somatizzazioni primarie,
secondarie e sindromi da
conversione
2) Malattie e disturbi di in-
teresse psicoterapeutico:
psiconevrosi, psicosi, ma-
lattie psicosomatiche e so-
matopsichiche, disturbi
comportamentali
3) Esercitazioni pratiche:
induzione dello stato di
trance ed interventi tera-
peutici
4) Supervisione e commen-
to critico di alcuni casi cli-
nici.

INFORMAZIONI
Via Porrettana 466 - 40033
Casalecchio di Reno BO -
Tel. 051 573046 - Fax 051
932309 
E-mail: inedita@tin.it

USL REGIONE TOSCANA - EMPOLI VALDELSA VALDARNO

SAFETY EVALUATION OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
Palazzo delle Esposizioni - Empoli (Italy) - October 24-25 

Conference Directors: Roberto Raschetti - Fabio Firenzuoli

Speakers: 
Albonetti Giorgio, Bac-
cetti Sonia, Calapai
Gioacchino, Cricelli
Claudio, Dantas Flavio,
Ernst Edzard, Firenzuoli
Fabio, Forcella Emanue-

la, Gensini Gian Franco,
Giovanardi M. Carlo,
Gori Luigi, Menchini
Mario, Menniti Ippolito
Francesca, Moro A. Pao-
la, Panti Antonio,
Raschetti Roberto, Romo-

li Marco, Rossi Elio, San-
tilli Valter, Shang Li,
Teyssandiyer M. Josè

Key Themes: Session:
Acupuncture, Herbal
medicine, Homeopathy,

Vertebral manipulations
and other Complemen-
tary and Alternative
Medicines

INFORMAZIONI: 
Scientific secretariat - L.

Gori, G. Corti, M. Manet-
ti, F. Firenzuoli, Centro di
Medicina Naturale -
Ospedale S. Guseppe -
Azienda USL 11 - Empo-
li, Italy - Tel. (+39) 0571
702601 - Fax (+39) 0571

702639 - Organizing
secretariat - Mrs Sonia
Gasperini - Centro for-
mazione - Azienda USL
11 - Empoli, Italy - 
Tel. (+39) 0571 702739 -
Fax (+39) 0571 72855
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ROMA

Mercoledì 
24 settembre

14-14.30 - Indirizzi di ben-
venuto del Presidente e
del Direttore Generale
dell’Istituto Superiore di
Sanità - Inaugurazione
del Congresso
14.30-16.30 - Simposio:
Nuove tecnologie e pro-
spettive
Chairmen: G. Losano
(Torino), E. Ziparo (Roma)
14.30-14.50 - Adattamen-
ti cardiorespiratori all’e-
sercizio muscolare dopo
bed-rest: vecchi problemi
e nuovi approcci - C.
Capelli (Udine)
14.50-15.10 - Tecnologia
della comunicazione,
modelli e clinica neurove-
getativa: contributo della
medicina spaziale alla
pratica clinica a terra. - M.
Pagani (Milano)
15.10-15.30 - Molecular
pathology of inflamma-
tory cardiomyopathies - R.
Kandolf (Tubingen, D)
15.30-15.50 - Genomica
molecolare della cardio-
genesi in cellule embrio-
nali staminali murine - C.
Ventura (Sassari)

15.50-16.10 - Cellule sta-
minali e terapia genica -
M. Capogrossi (Roma)
16.10-16.30 - Discussione
16.45-18.30 - Tavola
Rotonda in Onore di
Claudio Marcello Calda-
rera: L’ipertrofia e il rimo-
dellamento cardiaco: dal-
le poliamine alla proteo-
mica
Chairmen: C. Guarnieri
(Bologna), O. Visioli (Bre-
scia)
16.45-17.05 - Aspetti bio-
chimici dell’ipertrofia car-
diaca: dalle origini alle
prospettive future - A.
Casti (Parma)
17.05-17.25 - Aspetti
molecolari del rimodella-
mento ischemico - R. Fer-
rari (Ferrara)
17.25-17.45 - Basi cellula-
ri della crescita del mio-
cardio - F. Quaini (Parma),
P. Anversa (New York,
USA)
17.45-18.05 - Proteomics
to study disease-associa-
ted proteins in heart failu-
re - J.M.J. Lamers (Rotter-
dam, NL)
18.05-18.30 - Discussione

Giovedì 
25 settembre

8.30-9.30 - Discussione
guidata dei poster 
Chairmen: G. Ambrosio
(Perugia), D. Gattullo
(Torino)
9.30-10.50 - Simposio: Ali-
mentazione: ruolo degli
acidi grassi polinsaturi
Chairman: G. Di Sciascio
(Roma), A. Mugelli
(Firenze)
9.30-9.50 - Gli acidi gras-
si polienoici come biore-
golatori endogeni - L.
Binaglia (Perugia)
9.50-10.10 Impiego clini-
co degli acidi grassi polin-
saturi - M. Calvani
(Roma)
10.10-10.30 - Acidi grassi
polinsaturi e rischio car-
diovascolare - G. De Gae-
tano (Campobasso)
10.30-10.50 - Discussione
11.10-11.50 - Lettura
Magistrale: Cellular and
molecular clues to heart
and arterial aging - E.G.
Lakatta (Baltimore, USA)
Presenta: M. Capogrossi
(Roma)
11.50-13.30 - Simposio:
Gestione Medica degli

anziani cardiovasculopa-
tici
Chairmen: P.P. Campa
(Roma), S. Giampaoli
(Roma)
11.50-12.10 - La protezio-
ne cardiovascolare con
inibitori del SRA - C.
Rapezzi (Bologna)
12.10-12.30 - Statine: si
può parlare di effetto di
classe? - B. Cortese
(Roma)
12.30-12.50 - La preven-
zione globale del rischio
cardiovascolare nell’an-
ziano - G.F. Gensini
(Firenze)
12.50-13.10 - Discussione
14-15 - Simposio: La chi-
rurgia cardiaca e vascola-
re nell’anziano 
Chairmen: G. Arpesella
(Bologna), B. Baldacci
(Roma)
14-14.20 - La cardiochi-
rurgia - R. Sinatra (Roma)
14.20-14.40 - La chirurgia
vascolare - V. Faraglia
(Roma)
14.40-15 - Discussione
15.20-17.30 - Discussione
guidata dei poster
Chairmen: P. Di Nardo
(Roma), G.P. Trevi (Torino)
17.30 - Assemblea Gene-

rale dei Soci e insedia-
mento del Seggio Eletto-
rale (2ª Convocazione)
18-19 - Votazioni per il
rinnovo del Consiglio
Direttivo della S.I.R.C. per
il triennio 2004-2006.

Venerdì 26 settembre

8.30-9.30 - Discussione
guidata dei poster
Chairmen: N. Alessandri
(Roma), C. Clò (Parma)
9.30-10.30 - Simposio:
Genetica delle cardiomio-
patie 
Chairmen: A. Barsotti
(Genova), S. Licheri (Roma)
9.30-9.50 - Epidemiologia
- S. Giampaoli (Roma)
9.50-10.10 - Genomica e
post-genomica delle car-
diomiopatie - G. Novelli,
F. Amati (Roma)
10.10-10.30 - Discussione
10.45-12 - Simposio:
Razionalizzazione su base
farmacoeconomica della
prescrizione di farmaci
cardiovascolari 
Chairmen: L. Caprino
(Roma), F. Ledda (Firenze)
10.45-11.05 - Risultati far-
macoeconomici di pratica
clinica nella prevenzione

primaria e secondaria
degli eventi cardiovasco-
lari - P. Russo, L. Caprino
(Roma)
11.05-11.25 - Aspetti far-
macoeconomici nella tera-
pia dello scompenso car-
diaco congestizio - E.
Degli Esposti (Ravenna)
11.25-11.45 - Problemati-
che farmacoeconomiche
nella terapia antiiperten-
siva - E. Bologna (Roma)
11.45-12 - Discussione
12-12.30 - Presentazione
dei lavori vincitori dei
premi messi a disposizio-
ne dal C.I.R.C. 
Chairmen: C.M. Caldare-
ra (Bologna), P.P. Campa
(Roma)
12.30 - Consegna dei pre-
mi C.I.R.C. e chiusura del
Congresso.

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa
- Forum Srl, Largo Temisto-
cle Solera, 7 00199 Roma -
Tel. +39 0686200040 -
Fax +39 0686200037
E-mail: pgforum@mclink.it
Sito della Società Italiana
di Ricerche Cardiovasco-
lari: http://biocfarm.uni-
bo.it/sirc

X° CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCHE CARDIOVASCOLARI

ROMA, 24-25-26 SETTEMBRE
Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299

LISBONA
3RD INTERNATIONAL CONGRESS OF THE MEDITERRANEAN SOCIETY OF PACING AND ELECTROPHYSIOLOGY

CARDIAC ARRHYTHMIAS CLINICS AND TECHNOLOGY:
CONTINUITY OF MESPE’S ROLE

LISBON (PORTUGAL)

25TH-27TH SEPTEMBER

Presidents of the Congress: E. Adornato (Reggio Calabria, Italy) - D. Bonhorst (Lisbon, Portugal)

PRELIMINARY 
PROGRAM:

Heart Failure: a new chal-
lenge for Cardiologists
• Optimising therapy in
the management of heart
failure
• New drugs for the mana-
gement of heart failure
• Cardiac resynchronisa-
tion therapy: rationale, in-
dications and clinical re-
sults
• Optimal pacing site in
heart failure: where we
are
• Value of Echo-Doppler
for patients selection
• The need for ICD in CHF
patients with biventricular
pacing
• A modern organization
for the management of
CHF patients: are the
CHF units useful and cost
effective in the reality of
Public Health Service?

Sudden Cardiac Death
• Epidemiology, mecha-
nisms and prevention in
the population
• Hypertension, Diabetes,
Hyperlipaemia: is there
evidence for an increased
risk of sudden death?
• Invasive and noninvasi-
ve evalution of arrhythmic
risk
• Out-of-hospital cardiac
arrest: dimension of the
problem and role of auto-
matic external defibrilla-
tor
• Antiarrhytmic properties
of non-antiarrhythmic
drugs: can they prevent
sudden death?
• Role of ICD in primary
prevention of SCD in the
light of the results of clini-
cal trials
• Is there a role of arrhyth-
mic drugs in the primary
and secondary prevention
of SCD in the ICD era?

New insights into atrial fi-
brillation
• Electrophysiological me-
chanisms
• Lessons from clinical
trials on treatment of pa-
roxysmal atrial fibrillation: 
• Permanent pacemaker
and atrial fibrillation:
when and how
• New pacing algorithms
for discovering the onset of
atrial fibrillation and pre-
vention of atrial fibrillation
episodes
• Heart failure and atrial
fibrillation
• New antiarrhythmic
drugs: which benefits?
• Hybrid therapy
• Catheter ablation
• Electrical cardioversion

Monitoring of the arrhyth-
mic patient by implanted
devices

Controversies in arrhyth-
mias management: drugs

or devices?
Nonsustained ventricular
tachycardia: to treat or not
to treat?

Advances in ICD therapy
• Technical advances of
new ICDs
• Which patients benefit
more from ICD therapy
• Prophylactic ICD: in
which patients? What de-
vice?
• Indications for ICDs:
what has changed?
• Dual chamber ICDs in all
patients?
• Clinical problems in ICD
patients
• Impact of trials into cli-
nical practice
• ICD follow-up

Myocardial ischemia and
cardiac arrhythmias

Vasovagal syncope: dia-
gnosis and treatment

Advances in RF catheter
ablation and in mapping
systems

Advances in pacing the-
rapy
• Unusual indications for
pacing
• Multisite pacing
• Towards the fully auto-
matic pacemaker: where
are we?
• Trials in clinical pacing:
an update
• Impact of pacing modes
on morbidity and mortality
• Pacemaker troubleshoo-
ting
• Pacing follow-up
• New lead technology for
pacing and defibrillation

INFORMAZIONI

Scientific Secretariat
Portuguese Association of
Arrhythmology
Pacing and Electrophysio-
logy 

Casa de Coração
Campo Grande 28, 13°
1700-093 Lisboa
Portugal
Tel. ++351 21 797068
Fax ++351 21 7931095
E-mail: apape@spc.pt

Divisione di Cardiologia
Azienda Ospedaliera
“Bianchi-Melacrino-Mo-
relli” - Reggio Calabria
(Italy)
Tel. ++39 0965 397160/
397442
Fax ++39 0965 397156

Organizing Secretariat
Week end srl 
Via G. Trevis 88 - 00147
Roma (Italy)
Tel. ++39 06 517951 -
51600647/648
Fax: ++39 06 51600131
e-mail: info@weekend-
group.com
web-site: www.weekend-
group.com
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“GIORNATA A.I.R.S. DELL’UDITO” 
COMBATTERE LA SORDITÀ, CONOSCENDOLA

Oltre sette milioni gli italiani che soffrono di disturbi uditivi; più di mezzo milione gli adulti con sordità grave invalidante; 
oltre mille i bambini che nascono ogni anno in Italia con sordità congenita, con conseguente ostacolo allo sviluppo 

e all’uso del linguaggio, all’integrazione scolastica e sociale

Queste le cifre allarmanti fornite dall’A.I.R.S. - Onlus (Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità), in occasione della “Giornata A.I.R.S. dell’udito” (23 maggio 2003).

L’obiettivo della Giornata, patrocinata dal Ministero della Salute, è stato quello di aumentare il livello di conoscenza sulle opportunità di prevenzione della sordità. Han-

no aderito all’iniziativa 120 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale che hanno effettuato valutazioni gratuite dell’uditivo e fornito informazioni di base utili alla

migliore conoscenza del problema. La Giornata ha costituito il momento saliente della “Settimana Nazionale della Prevenzione della Sordità” che si è svolta dal 18 al 24 maggio.

IV GIORNATA CONTRO L’ICTUS CEREBRALE
UNA MOSTRA A LINATE SULLE ALTRE CULTURE

UNA PATOLOGIA PER OLTRE 200 MILIONI DI DONNE NEL MONDO

OCCHI PUNTATI SULL’LRP5
GENE CHIAVE PER L’OSTEOPOROSI

I passeggeri in transito per l’aeroporto milanese dal 18 maggio al 30 giugno, hanno la
possibilità di vedere l’ictus attraverso gli occhi di culture molto distanti dalla nostra

Si chiama “Life: la me-
dicina nei popoli” la
mostra organizzata da

Alice (Associazione alla
Lotta all’Ictus Cerebrale),
con il patrocinio della SIIA
(Società Italiana Iperten-
sione Arteriosa), in occa-
sione della IV Giornata Na-
zionale contro l’Ictus Cere-
brale (18 maggio). Nel
mondo occidentale l’ictus
rappresenta la prima causa
di disabilità permanente,
la seconda di demenza se-
nile e la terza di morte;
nella sola Italia se ne regi-
strano ogni anno 186.000
nuovi casi. “La prevenzio-
ne più efficace di questa

condizione - ricorda il prof.
Bruni Trimarco è il tratta-
mento dell’ipertensione ar-
teriosa che oggi si può av-
valere di farmaci, quali i
sartani, che a parità di ab-
bassamento dei valori pres-
sori, rispetto ad altre cate-

gorie di farmaci hanno un
maggior effetto preventi-
vo nei confronti di questa
condizione”. Gli oggetti
esposti provengono da Ba-
li, dalla penisola araba, dal-
l’America Latina, dalla Ci-
na e dall’Africa e sono tut-

ti caratterizzati dalla pre-
senza di elementi magico-
religiosi e soprannaturali.
“Nell’isola di Bali – spiega
il dottor Antonio Guerci,
conservatore del museo di
Etnomedicina ‘A. Scarpa’
dell’Università di Genova –
le lesioni neurologiche si ri-
tengono generate da even-
ti soprannaturali da com-
battere attraverso rappre-
sentazioni propiziatorie, in-
dossando maschere raffi-
guranti la malattia, come la
Bambodresan, che mostra
una paralisi del facciale, o
spiriti come la maschera di
Randa, la regina delle stre-
ghe”. Più colorata e ‘su-
perstiziosa’ la visione del
mondo dell’America Latina.
Le malattie sono in genere
distinte in naturali e so-
prannaturali; queste ulti-
me, le più gravi, possono
essere causate dagli dei
del cielo o da quelli della
terra. Nell’ambito delle te-
rapie è dunque spesso pre-

sente l’elemento religioso,
espresso anche attraverso il
richiamo al potere curativo
della musica (il “Vaso Moc-
cica” è la rappresentazione
di un suonatore di piffero
dell’antico Perù); nei riti
propiziatori viene invece
utilizzato il genio dell’ab-
bondanza e della felicità
(“el Ekeko”), sorta di nume
tutelare delle famiglie an-
dine, che viene letteral-
mente rivestito di tutti i de-
sideri della famiglia (una
macchina, un figlio, i soldi,
la buona salute) e correda-
to di una gerla completa di
tutte le erbe curative del
posto, come una vera e pro-
pria piccola farmacia por-
tatile.  In Africa il tratta-
mento viene espletato es-
senzialmente attraverso
amuleti e talismani, la po-
tenza dei quali è data dal
vegetale che entra nella
loro composizione. Contra-
riamente a quanto si po-
trebbe pensare però in que-

pagina a cura 
di MARIA RITA MONTEBELLI

Grande interesse hanno
suscitato le comuni-
cazioni relative al ge-

ne LRP5. Finora ritenuto im-
plicato solo in rare patologie
ossee, LRP5 si sta profilando
sempre più come  il gene
chiave nel determinismo del-
l’osteoporosi, patologia che
interessa circa 200 milioni di
donne in tutto il mondo. Allo
scopo di approfondire le co-
noscenze relative alle basi
genetiche dell’osteoporosi è
stato annunciato in occasione
di questo congresso l’avvio di
Genomos, un mega-progetto
internazionale. I dati deri-
vanti dall’esame di oltre
20.000 pazienti saranno ana-

lizzati presso nove centri eu-
ropei, sotto il coordinamento
dell’Università ‘Erasmus’ di
Rotterdam. L’attenzione dei
ricercatori è polarizzata in
particolare sui polimorfismi
di quei geni, che giocano un
ruolo nel metabolismo del-
l’osso. Accanto a quelli già
caratterizzati, quali il gene
del collagene e quello del re-
cettore della vitamina D, par-

esperti non mancano di sot-
tolineare come le comunità
locali rimangano spesso
escluse dalle strategie sani-
tarie per la cura delle patolo-
gie scheletriche. Un’indagine
condotta tra i medici europei
ad esempio ha evidenziato
che le linee guida nazionali in
ambito di patologie muscolo-
scheletriche non vengono im-
plementate a livello di co-
munità locali. I principali
ostacoli all’applicazione del-
le linee guida sembrano es-
sere la scarsa diffusione del-
le stesse, l’elevato carico di la-
voro del personale medico, la
mancanza di risorse ma an-
che la scarsa consapevolezza
del problema da parte di chi
finanzia le strutture sanitarie.
Tra le strategie individuate
per migliorare la situazione
gli esperti indicano pro-
grammi di formazione per il
personale medico, attività di
supporto da parte delle so-
cietà scientifiche e l’eroga-
zione di maggiori risorse per
poter raggiungere gli obiet-
tivi. 

• Avete più di 45 anni (se maschio) o più di 55 (se femmina)?
• Avete avuto in famiglia casi di infarto o ictus prima dei 65 anni,

tra mamme e sorelle, e prima dei 55, tra padre e fratelli?
• La vostra pressione arteriosa raggiunge o supera i valori di

140/90?
• Fumate o vivete in un ambiente in cui si fuma regolarmente?
• Soffrite di diabete o avete valori di glicemia a digiuno superiori

a 126 mg/dl?
• La vostra colesterolemia totale supera di 240 mg/dl o il vostro

HDL è inferiore a 35 mg/dl?
• Fate meno di mezz’ora di attività fisica al giorno?
• Siete francamente in soprappeso?
• Avete sofferto di Tia o soffrite di fibrillazione atriale?

sto caso l’erba medica-
mentosa non viene assunta
dal paziente ma viene uti-
lizzata come talismano. Co-
sa fare se una persona è
colpita da ictus e non può
avvertire i parenti che sono
lontani? Basta lasciare vi-
cino alla persona a rischio
il cosiddetto ‘feticcio tele-
fonico’, un talismano for-
mato da due figurine rudi-
mentali, collegate tra loro
da una sorta di telefono
che viene attivato versando
una speciale pozione ma-
gica in un contenitore col-
legato al feticcio. Queste
popolazioni africane cre-
dono che, in caso di peri-
colo, il feticcio provvede
ad ‘avvertire’ i parenti che
il loro congiunto ha un pro-
blema, attraverso una sor-
ta di ‘telesoccorso’ telepa-
tico. I quindici pezzi in mo-
stra a Linate provengono
tutti da uno dei tanti gioiel-
li nascosti del nostro paese,
il Museo di Etnomedicina
“A. Scarpa” di Genova che
vanta una collezione di ben
2.000 oggetti provenienti
dai vari angoli del pianeta.
Una collezione per ora sa-
crificata in spazi angusti
ma che potrà essere ammi-
rata in tutto il suo splendo-
re nel nuovo allestimento
che verrà fatto nel 2004,
quando Genova sarà capi-
tale della cultura europea. 

SSEEII   AA  RRIISSCCHHIIOO  DDII   IICCTTUUSS??   TTEE  LLOO  DDIICCEE  UUNN  TTEESSTT
Un test messo a punto di recente dall’American Heart Association, con-
sente di capire se si è a rischio di ictus. In caso di risposta positiva a
due o più delle seguenti domande, è meglio correre ai ripari.

Colpite 200 milioni di donne nel mondo 
Per le donne, il rischio di presentare una frattura da osteoporo-
si nel corso della vita è almeno del 30%; per gli uomini il rischio
è del 13%. A livello mondiale, nel 1990 sono state registrate 1,7
milioni di fratture del femore; le stime per il 2050 sono di 6,3
milioni. L’osteoporosi colpisce circa una donna su tre tra i 60 e
i 70 anni e due donne su tre oltre gli ottant’anni. In sette tra le
nazioni più industrializzate (Francia, Germania, Italia, USA, Gran
Bretagna, Spagna, e Giappone) vengono diagnosticati meno del-
la metà dei casi di osteoporosi presenti nella popolazione fem-
minile. La disabilità correlata all’osteoporosi relega all’immobi-
lità più pazienti di quanto non facciano le seguenti condizioni:
bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, ictus, infarto, tumore
della mammella. (Fonte: International Osteoporosis Foundation)

Oltre 2.000 esperti mondiali 
nel campo delle patologie ossee e del 

metabolismo minerale alla XXX edizione 
del congresso europeo della European
Calcified Tissues Symposium (ECTS)

ticolare attenzione verrà ri-
servata ai polimorfismi del
gene LRP5. Una mutazione
di questo gene è implicata
nel determinismo della osteo-
porosis pseudoglioma syn-
drome, una rara patologia
che si associa a perdita di tes-
suto osseo. Un’iperfunzione
di questo stesso gene può pe-
rò determinare anche il dis-
turbo opposto, ovvero la cre-
scita sproporzionata delle os-
sa. Finora le patologie da
aumentata funzionalità di
questo gene erano state stu-
diate solo in due famiglie
portatrici dello stesso difetto.
Nel corso del congresso eu-
ropeo, Liesbeth Van Wesen-
beeck e Wim Van Hul del-

l’Università di Antwerp (Bel-
gio) hanno presentato i dati
relativi all’analisi di diverse
famiglie, caratterizzate da
un’aumentata massa ossea.
In particolare tutti questi pa-
zienti presentavano un au-
mentato spessore delle ossa
craniche e delle ossa lunghe.
Alcuni di loro mostravano
anche un aumento di volume
della mandibola. L’analisi dei
pazienti ha consentito di evi-
denziare sei nuove variazio-
ni del gene LRP5, implicate
in queste alterazioni schele-
triche.  Questi risultati indi-
cano che le condizioni carat-
terizzate da un’aumentata
densità ossea sono spesso
causate da mutazioni del ge-

ne LRP5; attraverso l’analisi
di queste mutazioni sarà pos-
sibile arrivare a comprende-
re meglio il funzionamento di
questo gene e il metabolismo
osseo in generale. Tutto ciò
potrebbe inoltre aprire la stra-
da alla messa a punto di nuo-
vi farmaci contro l’osteopo-
rosi.  “Obiettivo di Genomos
– afferma il professor André
Uitterlinden, coordinatore
dello studio – è quello di ar-
rivare alla definizione preci-
sa del ruolo di questi geni, e
a comprendere come le loro
interazioni con lo stile di vita,
possano causare l’osteopo-
rosi. Queste conoscenze con-
sentiranno di elaborare nuo-
ve tecniche diagnostiche e di
prevedere la risposta del sin-
golo individuo ad un deter-
minato trattamento”. Ma
nonostante i grandi progres-
si della ricerca di base e del-
le applicazioni terapeutiche,
tradotte nelle linee guida na-
zionali e internazionali, gli
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ASSOCIAZIONE MEDICI DI ORIGINE STRANIERA IN ITALIA

CHIRURGIA VERTEBRALE
E NEUROCHIRURGIA

ORTOPEDIA E FISIATRIA
27 Settembre - Ore 8.30-14

Sala Conferenze dell’Ospedale Sandro Pertini Roma

Programma
8.30 - Registrazione dei
partecipanti
9 - Saluto delle Autorità

Fratture lombari
1° parte 

Moderatori: L. Parisi, P.V.
Nardi, T. Katamba;

10 - Iorio F. - radiologia
delle fratture vertebrali
10.15 - Banchieri C. - trat-
tamento medico dell’o-
steoporosi
10.30 - Postacchini F,
Cinotti G: vertebroplasti-
ca nelle fratture vertebra-
li osteoporotiche
10.45 - Quascio R: disco-
patia post traumatica 
11 - Tamorri: trattamento
delle infezioni spinali
11.30 - Discussione

Patologie dell’avampiede
2° parte

Moderatori: Foad Aodi, A.
Rota, M. Papalia

11.45 - 12.45
C. Hreniuc, Rgonesi M,
P.: Biopatomeccanica del
piede e relazioni postu-
rali
Mihai Petre Baleanu,
Stasolla Domenico: Tec-
niche di minima incisio-
ne
Cancilleri F.: Tecnica
endoscopica nell’avam-
piede
Postacchini F, De Santis:
L’osteotomia percutanea
distale (P.D.O.)
Ronconi P., Musmeci L.:
Approccio matematico e
tecniche chirurgiche alle

osteotomie del primo
raggio
Martini D.: Riabilitazione
nelle patologie podaliche

13 - Discussione

13.15-14 - Prova finale
quiz e Distribuzione degli
attestati

INFORMAZIONI

A.M.S.I. sede legale: Via-
le Libia n° 5 c/o I.K.O.R. -
00199 Roma, 
Tel e fax 0686325874,
0686214184
Tel. 0623230988, 
fax 062307030, 
e c/o Studio via Paterno-
poli n. 60 cap. 00010 RM. 
tel-fax 0622428572

“VALUTAZIONE QUALITATIVA 
DEI MOVIMENTI GENERALIZZATI

SECONDO IL METODO DI PRECHTL”
24-27 SETTEMBRE - MODENA (ITALY)

Docenti del Corso: 
Arend Bos, Giovanni Cioni, Christa Einspieler, Fabrizio Ferrari, Heinz F.R. Precthl

Argomenti del Corso:
• Sviluppo dei movimenti
generalizzati (GMs) nel
periodo pre e post natale
• importanza clinica dello
studio dei GMs
• basi neurofisiologiche
dei GMs normali e anor-
mali
• principali anormalità dei
GMs
• GMs e lesioni cerebrali
• confronto tra i risultati
dell’analisi dei GMs e del-
l’esame neurologico tradi-
zionale
• modalità di studio dei

GMs nella clinica
• GMs e paralisi cerebra-
le
• GMs e malattie sistemi-
che

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica/
Scientific Secretary:
Dr.ssa Maria Federica
Roversi - Divisione di
Neonatologia - Diparti-
mento Misto Materno
Infantile - Università degli
Studi di Modena e Reggio
Emilia

Via Del Pozzo 71 - 41100
Modena (Italy)
Tel/Phone (+39) 059
4222785 - Fax (+39) 059
4223770 - E-mail: rover-
si.mariafederica@unimo.it

Segreteria Organizzativa
/ Organizing Secretary:
Sig.ra Valeria Barbieri -
Via Del Pozzo 71 - 41100
Modena (Italy)
Tel/Phone (+39) 059
4222140 - Fax (+39) 059
4223770 - E-mail: barbie-
ri.v@policlinico.mo.i

Cenni di anatomia e
fisiologia
Approccio farmacologico
Tecnica di iniezione
Effetti collaterali
Utilizzo in medicina este-
tica
Sessione pratica del

docente su pazienti
Microterapia, evoluzione
della mesoterapia
Una nuova metodica
iniettiva che interessa il
derma papillare
Finalità della microtera-
pia

Differenza tra microtera-
pia e mesoterapia
Vantaggi e applicazioni
della tecnica
Sessione pratica del
docente su pazienti
Test di valutazione finale

S.M.I.P.I. - SOCIETÀ MEDICA ITALIANA 
DI PSICOTERAPIA ED IPNOSI

PSICOTERAPIA PER MEDICI
E PSICOLOGI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER 20 POSTI 
ANNO ACCADEMICO 2003-2004

Per iscriversi alla Scuola è necessario un colloquio di ammissione.

Il Corso si svolgerà nei fine settimana per un totale di 12 week end (sabati e
domeniche) e di due stage di 9 giorni l’uno (in aprile e settembre)

Le ore per anno di corso sono 500. Di queste, 350 sono didattiche (parte genera-
le e speciale) mentre 100 sono di tirocinio (sedi di Piacenza, Cremona ed Anco-
na) e 50 di supervisioni e formazione personale.

INFORMAZIONI

S.M.I.P.I. co SENECA tel. 051 255004 e S.M.I.P.I. - Società Medica Italiana di Psi-
coterapia ed Ipnosi, via Porrettana 466 - Casalecchio di Reno (BO), Fax 051
932309 - E-mail: inedita@tin.it

LE DISFUNZIONI DELL’A.T.M.
E DEL SISTEMA

CRANIO-MANDIBOLO-VERTEBRALE
Data: Venerdì 19 Sabato 20 Settembre 

Sede: Milano - Hotel Concorde-Viale Monza
Relatore: dr. Edoardo Bernkopf

PROGRAMMA

Esame del paziente:
Anamnesi, esame obietti-
vo occlusale e posturale 
- Introduzione alla kine-
siologia applicata: il test
chinesiologico P.B.S.
- Problemi ascendenti e
discendenti, diagnosi dif-
ferenziale
- Preparazione delle cere
di registrazione
- Ricerca della posizione
terapeutica
- Simulazione su occluso-
re Galetti (se il corso è
pratico , i partecipanti
simuleranno alcuni casi
presentati dal relatore e,
se ben documentato, un
proprio caso)
- Terapia iniziale: le plac-
che di riposizionamento
mandibolare:
1 - placche superiori; 2 -
placca inferiore secondo
Bernkopf; 3 - placche con
componente ortodontica;
4 - La placca respiratoria
di riposizionamento di
Bernkopf-Bertarini; 5 -
placche a tre punti; 6 -
placche ausiliarie; 7 -
placca per suonatore di
clarinetto; 8 - placche

ortodontiche con vallo a
ponte (Bernkopf); 9 - plac-
che per edentulie parzia-
li; 10 - Le placche per il
russatore; 11 - la placca
per pratiche agonistiche
sec. Bernkopf.
Cenni di odontoiatria
legale nei traumi e nelle
disfunzioni cranio-mandi-
bolo-vertebrali
Il paziente sportivo, dis-
funzione e non
Fasi odontotecniche di
allestimento di una placca
- Controllo kinesiologico
PBS
- Le Costituzioni di Nebel
Verdun Bourdiol: implica-
zioni occlusali e respirato-
rie 
- Controllo degli assi ocu-
lari con filtro Maddox
- Ruolo della logopedista
nelle disfunzioni cranio
mandibolari nel bambino
e nell’adulto
L’importanza delle parti
molli. Esercizi di terapia
miofunzionale
- Radiologia: la radiogra-
fia con proiezione trans-
craniale obliqua
- Terapia del Locking
- Rivalutazione del caso
- Molaggio selettivo: tec-

nica classica in relazione
centrica molaggio seletti-
vo in riposizionamento
anteriore molaggio selet-
tivo in riposizionamento
laterale molaggio seletti-
vo finale e durante il trat-
tamento
Terapia definitiva protesi-
ca: Il Jig di trasferimento
- Dalla placca ai provviso-
ri (estemporanei e di
Laboratorio). La ceratura -
Dai provvisori ai definitivi
- Integrazione tra implan-
tologia ortodonzia e pro-
tesi.
Il riposizionamento in pro-
tesi totale
Il provvisorio immediato
in protesi totale (tecnica
personale) Il provvisorio
immediato nei casi dis-
funzionali
Il centratore di Landé
modificato Il molaggio
selettivo in protesi totale

INFORMAZIONI

Promoden Via Campo
Sportivo Scolastico 10
Viterbo
Tel. 0761 251248 
Fax 0761 352087

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA 
E CHIRURGIA ESTETICA - FIRENZE

MESOTERAPIA E MICROTERAPIA
12 e 13 (mattino) settembre

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina: evento accreditato (11 pt)
Docenti: Prof. Antonino Di Pietro: specialista in dermatologia 

e venereologia, Milano
Dr. Claudio Trainotti: medico chirurgo, Vicenza

Durata: 1 stage di 12 ore

ARGOMENTI TRATTATI

MESOTERAPIA ANTALGICA MIRATA
13 (pom) e 14 settembre

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina: evento accreditato (9 pt)
Docente: Dr. Franco Paolini, medico chirurgo, Roseto degli Abruzzi

Durata: 1 stage di 12 ore

ARGOMENTI TRATTATI

Definizione e cenni stori-
ci, meccanismo d’azione
La strumentazione. I far-
maci in mesoterapia
Schemi operativi di trat-
tamento generale e mira-
to: dolori osteo-articolari
e post-traumatici:
- Cervicali, dorsali,lom-
bari, sacrali e coccigei
- Lombosciatalgie
- Algie scapolo-omerali

- Epicondiliti
- Sindrome del tunnel
carpale
- Artrosi delle mani
- Coxalgie
- Gonalgie
- Osteoporosi
- Affezioni del piede
- Tendinopatie
- Sindrome fibromialgica
- Cefalee
- Nevralgie

- Contusioni 
- Distorsioni
- Dolori della articolazio-
ne temporo-mandibolare
La tecnica mesoterapica
controindicazioni e
aspetti medico legali
Esercitazioni pratiche del
docente su pazienti
Test di valutazione finale

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa: VALET Srl - Via dei Fornaciai 29/b - 40129 Bologna

Tel. 051 6388334 - Fax 051 326840 
E-mail: info@valet.it - Web site: www.valet.it
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4th EUROPEAN CONGRESS
ORTHOPAEDIC ANAESTHESIA AND PAIN

FOUNDATION CONGRESS OF INTERNATIONAL CLUB OF FRIENDS 
OF ORTHOPAEDIC ANAESTHESIA AND PAIN

MADEIRA
Thursday 19 Sunday 22 June - Carlton Park Hotel

ANALISI DELLA RICOSTITUZIONE
IMMUNOLOGICA 

NEL TRAPIANTO ALLOGENICO
DI CELLULE STAMINALI: 

TECNICHE CITOMETRICHE E MOLECOLARI
Il corso ha ricevuto 16 crediti formativi

Sede: Ist. per la Ricerca e la Cura del Cancro IRCC -
Strada Provinciale 142, Candiolo (TO)

Candiolo (TO), 18-20 giugno
Direttore: Massimo Geuna

Il corso si propone di
illustrare teoricamente e
praticamente le tecni-

che citofluorimetriche
applicabili sia alla deter-
minazione delle cellule
staminali, sia allo studio
della ricostituzione immu-
nologica e, al contempo, di
fornire le informazioni teo-
riche circa le tecniche
molecolari per lo studio del
chimerismo, della rigene-
razione delle cellule T naï-
ve e del repertorio T cellu-
lare. Lo scopo finale è
quello di fornire ai parteci-
panti le basi per affrontare

in modo sistematico lo stu-
dio della Ricostituzione
immunologica mediante le
tecniche citofluorimetriche
utilizzando protocolli ana-
litici standardizzati e di
ampia applicabilità.

INFORMAZIONI

Accademia Nazionale di
Medicina
Via Martin Piaggio 17/6 -
16122 Genova
Tel. 01083794236
Fax 01083794260
E-mail: iscrizioni@acc-
med.net; http://www.acc-
med.net

THURSDAY 19 JUNE

8.40-9 - Opening Cere-
mony
9-11 - Session 1: Ortho-
paedic Trauma
Best technique for upper
limb trauma - Z. K. Niel-
sen (Denmark)
Best technique for lower
limb trauma - C. Salazar
(Spain)
Compartment syndrome
- A. Rubin (UK)
Multiple orthopaedic trau-
ma - S. Kapral (Austria)

Pro/Con: Using regional
anaesthesia in trauma pa-
tient?
Pro: S. Kapral (Austria)
Con: R. Muchada (France)
Interactive voting by the
audience - Discussion

11.20-12.30 - Session 2:
Levobupivacaine in Or-
thopaedic Patient (Sup-
ported by Abbott Inter-
national)
Pharmacokinetics and to-
xicology - B. Veering (Ne-
therlands)
Levobupivacaine and cen-
tral block - M. Vercaule-
ren (Belgium)
Levobupivacaine and re-
gional anaesthesia - A.
Casati (Italy)
12.30-12.50 - Lecture
Mechanisms of nerve in-
juries after peripheral ner-
ve blocks and means to
prevent them - A. Hadzic
(USA)
12.50-13.30 - Best Free
papers

15-17 - Session 3: Ambu-
latory Surgery: the news
General anaesthesia tech-
niques for ambulatory sur-
gery - S. Steel (USA)
Central blocks: single shot
and continuous - M. Pit-
känen (Finland)
Peripheral nerve blocks:
single shot and continuous
- J. E. Chelly (USA)
Regional analgesia at ho-
me after ambulatory sur-
gery: how to organize the
service - N. Rawal (Swe-
den)
Postoperative pain mana-
gement in ambulatory or-
thopaedic surgery - W.
Urmey (USA)

Pro/Con:  Sending pa-
tient home with the ca-
theter?
Pro: J.E. Chelly (USA)
Con: A. Hadzic (USA)
Interactive voting by the
audience - Discussion

17-18.30 - Workshops
Brachial plexus block - W.
Harrop-Griffiths, UK - D.
Jankovic (Germany)
Lumbar plexus - H.H.
Mehrkens (Germany)
Lower limbs blocks - L.
Bertini (Italy)

FRIDAY, 20 JUNE

9-11 - Session 4: Local

Anaesthetics: do we
really need something
more?
Local Anaesthetic maxi-
mum doses (LA-max):
what’s going on around
the world - P. Rosenberg
(Finland)
Levobupivacaine versus
others Local Anaesthetics:
is there any true clinical
difference? G. Fabelli
(Italy)
Local anaesthetics and ad-
ditives: a toy or a real
need? - F. Singelyn (Bel-
gium)
Interacting with the
physiotherapist: how to
make the choice - P. Gros-
si (Italy)
Pro/Con: Short or long
acting agents for conti-
nuous infusion?
Pro Short acting: P. H. Ro-
senberg (Finland)
Pro Long acting: L. Berti-
ni (Italy)
Interactive voting by the
audience
Discussion

11.30-13.30 - Session 5:
New concepts in Throm-
boprophilaxis (Supported
by Sanofi Synthelabo)
Epidemiology of throm-
boembolic complications -
D. Cannavo (USA)
Arixtra: the new star? - J.
Pinckaers (Netherlands)
Guidelines on thrombo-
prophilaxis: the impact on
anaesthetic choice - F. Sin-
gelyn (Belgium)
Clinical application of
Fondaparinux - G. Turpie
(Canada)
Alternative to epidural
analgesia in patients un-
dergoing orthopaedic pro-
cedures associated with
the administration of anti-
coagulant - J.E. Chelly
(USA)
Pro/Con: Starting pro-
philaxis before or sur-
gery?
Pro Before: D. Correia
(Portugal)
Pro After: D. Cannavo
(USA)
Interactive voting by the
audience
Discussion

15-17.30 - Session 6: Fluid
management and blood
conservation: (supported
by Dideco)
Preop normovolemic he-
modiluition in total hip re-
placement: effect on blood
transfusion - H.H. Mehr-
kens (Germany)
Strategies to increase
preoperative patient’s red
cells - F. Mercuriali (Italy)
IBS in cancer surgery:
overcoming a contraindi-
cation - E. Hansen (Ger-
many)
Strategies to reduce pe-
rioperative blood loss - F.
Mercuriali (Italy)
Quality management in
IBS - E. Hansen (Ger-
many)

Non transfusional use of
haemocomponents: fibrin
glue and platelet gel - D.
Khune (Germany)
Transfusional triggers: cli-
nical parameters vs labo-
ratory parameters - B.
Borghi (Italy)

Pro/Con: Wash no wash
postop blood salvage?
Pro Wash: E. Hansen
(Germany)
Pro Monitoring, sedimen-
tation and microfiltration:
B. Borghi (Italy)
Interactive voting by the
audience 
Discussion

17-18.30 - Workshop:
Nerve localisation: Elec-
trostimulation - Ultra-
sound - S. Kapral (Austria)
The Stimulating Catheter
- A. Boezaart (USA)
Sequential unilateral spi-
nal epidural for anterior
cruciate ligament repair -
O. Grimaud (France)

SATURDAY, 21 JUNE

9-11 - Session 7: High-
lights in Orthopaedic
Pain Control at hospital
and at home for postope-
rative rehabilitation af-
ter major orthopaedic
surgery
Systemic analgesia - D.
Correia (Portugal)
Update anti Cox 2 - J.E.
Chelly (USA)
Othopaedic point of view
on regional anesthesia
and analgesia - M. Nigri-
soli (Italy)
Continuous Peripheral
nerve blocks with ropiva-
caine 0.4% at home - B.
Borghi (Italy)
Discussion

Pro/Con: Systemic ver-
sus regional analgesia
Pro Systemic: D. Connolly
(UK)
Pro Regional: N. Rawal
(Sweden)
Interactive voting by the
audience 
Discussion

11.30-13.30 - Session 8:
Acute orthopaedic posto-
perative pain relief: in-
struction for use
Continuous epidural anal-
gesia - E. Viscusi (USA)
Continuous spinal anal-
gesia - L. Aliaga (Spain)
Continuous peripheral
nerve block - A. Casati
(Italy)
Intravenous PCA - D.
Connolly (UK)

Pro/Con: Central versus
peripheral nerve blocks
Pro Central: M. Moell-
mann (Germany)
Pro Periphereal: Z. Ko-
scielniak-Nielsen (Den-
mark)
Interactive voting by the
audience 
Discussion

15-17 - Session 9: Outco-
me: is there any differen-
ce among the different
anaesthesia/analgesia
techniques?
Preoperative evaluation
of the geriatric patient
with hip fracture - A.
Schwartz (Israel)
The geriatric patient: the
impact of anaesthesia
choice - B. Veering (Ne-
therlands)
Major joint replacement:
the impact of anaesthesia
choice - M. Moellmann
(Germany)
Epidemiology of the com-
plication of the lumbar
plexus block and how to
prevent them - Ph. Ma-
caire (France)
Optimal anaesthesia for
joint replacement - W. Ur-
mey (USA)

Pro/Con: Femur neck
fracture: early versus late
surgery?
Pro Early: L. Bertini (Italy)
Pro Late: A. Schwartz
(Israel)
Interactive voting by the
audience
Discussion

17.30-18.30 - Best Free
Papers

SUNDAY, 22 JUNE

9-11 - Session 10: Update
on general anaesthesia
for orthopaedic surgery:
Update on Total Intrave-
nous Anaesthesia - G.
Kenny (UK)
Update on volatile anae-
sthesia - R. Muchada
(France)
Update on sedation and
monitoring depth of anae-
sthesia - G. Kenny (UK)
Update on opioid agents -
E. Viscusi (USA)

Pro/Con: TIVA or Inha-
lational anaesthesia?
Pro Inhalational: R. Mu-
chada (France)
Pro TIVA: G. Kenny (UK)
Interactive voting by the
audience 
Discussion

11-12 - Session 11: Anae-
sthesia in Pediatrics:
Anatomy and technical
aspects of peripheral
block in children - J. Peu-
trell (UK)
Continuous peripheral
block - G. Ivani (Italy)

INFORMAZIONI

Congress Secretariat
Studio G. Congress Servi-
ce Meeting
Via S. Vitale, 31 - 40125
Bologna (Italy)
Tel. +39 051 227276
Fax +39 051 260660
Email: studio.g.bo@libe-
ro.it - web site: www.stu-
dio-g.com

S.I.E.S. - SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA
E CHIRURGIA ESTETICA - FIRENZE

DIETOTERAPIA
Docente: Dr. Giuseppe Sangiorgi Cellini, specialista

in scienza dell’alimentazione, Ferrara 
Durata: 4 stages di 12 ore

Date di programmazione: 
6, 7, 20, 21 settembre e 4, 5, 25, 26 ottobre

ARGOMENTI TRATTATI

BIOCHIMICA, FISIOLOGIA
DELLA NUTRIZIONE 

E DIETOLOGIA GENERALE
Organismo quale sistema biolo-
gico instabile, necessità di in-
trodurre cibo per soddisfare i bi-
sogni plastici ed energetici del-
l’organismo, principi alimentari
calorici e non calorici, digestio-
ne, assorbimento, trasporto e
principali trasformazioni bio-
chimiche dei nutrienti calorici.
Metabolizzazione dell’alcol, uti-
lizzazione dei substrati fornitori
di energia nella prestazione fi-
sica, composizione bromatolo-
gica degli alimenti e la loro
schematica classificazione in 7
gruppi, fabbisogno calorico (ba-
sale e diriposo, di utilizzazione
degli alimenti, di svolgimento
delle comuni attività di vita,
professionali e sportive). Fabbi-
sogno proteico e ripartizione
delle calorie extra protidiche fra
lipidi e carboidrati, fabbisogno
idrico, vitaminico e minerale,
modello ideale di dieta fisiolo-
gica al quale fare riferimento,
presupposti alimentari e com-
portamentali da osservare per
una razionale alimentazione.

DIETOLOGIA SPECIALE
Trattamento dietetico del pa-
ziente sottopeso e sovrappe-
so/obesità. Trattamento diete-
tico del paziente diabetico e/o
dislipidemico. ROLE PLAYING.
Trattamento dietetico del pa-
ziente con patologie dermato-
logiche dovute o associate: a de-
ficit o a eccesso di assunzione o
assimilazione di nutrienti, ad
alterazioni del metabolismo dei
nutrienti, ad ipersensibilità, al-
lergia o intolleranza ad alimen-
ti; esempi di formulazioni die-
tetiche su casi concreti. PRATI-
CA SU PAZIENTI. Problemi nu-
trizionali nell’età evolutiva e
nella senescenza. Trattamento
dietetico di alcune nefropatie
(insufficienza renale cronica,
sindrome nefrosica). ROLE

PLAYING. Dietetica dello spor-
tivo in fase amatoriale e in fase
competitiva. ROLE PLAYING.

OPERATIVITÀ 
PROFESSIONALE

Approccio anamnestico globa-
le con analisi dettagliata del
comportamento alimentare e di
vita del paziente. Individuazio-
ne, insieme al paziente, delle li-
nee guida alle quali attenersi
nella formulazione del progetto
dietetico, indagine antropome-
trico-compositiva, indagini ema-
to-urinaria di routine e mirate
alla diagnostica di eventuali
patologie, ricerca del peso cor-
poreo desiderabile o ragione-
vole. Computo del fabbisogno
individuale, formulazione del
progetto dietetico iniziale, pre-
sentazione e discussione del
progetto dietetico col paziente,
rivelazione sistematica del peso
corporeo, ipotesi del tempo di
realizzazione del progetto. PRA-
TICA SU PAZIENTI. Ruoli in-
sostituibili dell’esercizio fisico si-
stematico e della acquisizione di
comportamenti sani di vita per
il conseguimento e il manteni-
mento del risultato raggiunto,
gestione comportamentale del
paziente nella fasi del tratta-
mento dietetico, importanza nu-
trizionale e psicologica dell’in-
tegrazione dietetica, integra-
zione del progetto dietetico ini-
ziale o la sua sostituzione nella
fase del mantenimento, impor-
tanza del consiglio gastrono-
mico nella personalizzazione
della dieta. TEST DI VALUTA-
ZIONE FINALE.

PER INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa VA-
LET Srl - Via dei Fornaciai 29/B
- 40129 Bologna - Tel. 051
6388334 - Fax 051 326840 - 
E-mail: info@valet.it - 
Web site: www.valet.it

Sede del corso: Bologna



CO N G R E S S I
OOOONNNNGGGGRRRREEEESSSSSSSSIIII

oooonnnnggggrrrreeeessssssss iiii

15

ECOGRAFIA COLOR DOPPLER
ED IMAGING INTEGRATO

Portonovo (AN)
7-12 Luglio - Hotel Excelsior La Fonte

LUNEDÌ 7 LUGLIO

Ecografia color doppler
ed imaging integrato
epatobiliare:
Stato dell’Arte
Moderatori: Paolo Busi-
lacchi, Senigallia
Gian Ludovico Rapaccini,
Roma
9 - Esperti a confronto -
Coordinatori: Fabrizio
Calliada, Pavia
Luigi Solbiati, Busto Arsi-
zio
L’uso dei mezzi di con-
trasto in ecografia: fisica
e clinica
Fabrizio Calliada, Pavia
Giuseppe Caruso, Paler-
mo
Alberto Martegani, Como
Gian Ludovico Rapaccini,
Roma
Paolo Ricci, Roma
Luigi Solbiati, Busto Arsi-
zio
11.45 - Andrea Giovagno-
ni, Ancona - Imaging
integrato biliare
12.15 - Giovanni Gandini,
Torino - Interventistica
biliare
16 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
17 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
18 - Corrado Colagrande,
Roma 
Giulia Maresca, Roma
L’ecografia di oggi nelle
linee guida diagnostico-
terapeutiche di colecisti
e vie biliari

MARTEDÌ 8 LUGLIO

Ecografia color doppler
ed imaging integrato
epatobiliare:
Stato dell’Arte
Moderatori:
Luigi Bolondi, Bologna
Gian Ludovico Rapaccini,
Roma
9 - Riccardo Lencioni,
Pisa - Imaging integrato
dei processi espansivi
benigni del fegato
9.45 - Carlo Bartolozzi,
Pisa - Imaging integrato
dell’epatocarcinoma
10.30 - Alessandro Del
Maschio, Milano - Ima-
ging integrato delle
metastasi epatiche
11.30 - Esperti a confron-
to
Coordinatori: Fabrizio
Calliada, Pavia
Gian Ludovico Rapaccini,
Roma
Terapie ablative dei pro-
cessi espansivi epatici
Fabrizio Calliada, Pavia
Eugenio Caturelli, Viter-
bo
Antonella Filippone,
Chieti
Francesco S. Ferrari, Sie-
na
Riccardo Lencioni, Pisa
Franca Meloni, Vimerca-
te
Gian Ludovico Rapaccini,
Roma
Guido Torzilli, Milano
16 - Esercitazioni sulle
apparecchiature

17 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
18 - Roberto Pozzi Mucel-
li, Trieste - Imaging inte-
grato del pancreas
18.45 - Giulio di Candio,
Pisa - L’ecografia nel tra-
pianto del pancreas
19 - Test di valutazione
per l’ECM

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO

Ecografia color doppler
ed imaging integrato nel-
le urgenze ed emergen-
ze: Stato dell’Arte
Moderatori: Paolo Busi-
lacchi, Senigallia
Antonio Rotondo, Bari
9 - Paolo Busilacchi, Seni-
gallia - Ecografia nell’ur-
genza epato-spleno-pan-
creatica
9.45 - Luigia Romano,
Napoli - TC nell’urgenza
epato-spleno-pancreati-
ca
10.30 - Antonio Rotondo,
Bari - RM nell’urgenza
epato-spleno-pancreati-
ca
11.45 - Giulio Di Candio,
Pisa - Aneurismi del-
l’aorta addominale
12.15 - Lorenzo Bonomo,
Chieti - Emergenza tora-
cica
16 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
17 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
18 - Ugo Salvolini, Anco-
na - Urgenze Neurora-
diologiche
18.45 - Gianfranco Vallo-
ne, Napoli - Urgenze
pediatriche

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

Ecografia color doppler
ed imaging integrato nel-
le urgenze ed emergen-
ze: Stato dell’Arte
Moderatori: Pietro Pavli-
ca, Bologna
Stefania Speca, Roma
9 - Pietro Pavlica, Bolo-
gna - Urgenze nell’appa-
rato urinario
10 - Libero Barozzi, Bolo-
gna - Lo scroto acuto
10.40 - Francesco M. Dru-
di, Roma - Rigetto del tra-
pianto renale
11.30 - Giovanni Serafini,
Pietra Ligure - L’emer-
genza in ginecologia
12.15 - Nicoletta Gandol-
fo, Pietra Ligure - Urgen-
ze dell’occhio
16 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
17 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
18 - Libero Barozzi, Bolo-
gna - Nuovi protocolli
nell’emergenza
18.45 - Claudio Rabbia,
Torino - Color doppler
nelle urgenze vascolari
arteriose
19 - Roberto Catalini,
Ancona - Color Doppler
nelle urgenze vascolari
venose
19.30 - Test di valutazio-
ne per l’ECM

VENERDÌ 11 LUGLIO

Ecografia color doppler
ed imaging integrato del-
l’apparato locomotore:
Stato dell’Arte
Moderatori: Giuseppe
Balconi, Milano
Leopoldo Rubaltelli,
Padova
9 - Stefano Galletti, Bolo-
gna - Color doppler ed
imaging integrato nello
studio della spalla: cuffia
dei rotatori
9.30 - Carlo Martinoli,
Genova - L’ecografia del-
la spalla oltre la cuffia
dei rotatori
10 - Giovanni Serafini,
Pietra Ligure - Interventi-
stica ecoguidata della
spalla
10.15 - Giuseppe Balconi,
Milano - Color doppler
ed imaging integrato nel-
lo studio del ginocchio
11.30 - Leopoldo Rubal-
telli, Padova - Color dop-
pler e MDC nella patolo-
gia infiammatoria artico-
lare
11.50 - Carlo Martinoli,
Genova - Ecografia e
color doppler della mano
e del polso
16 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
17 - Esercitazioni sulle
apparecchiature
18 - Carlo Martinoli,
Genova - Ecografia e
color doppler della cavi-
glia

SABATO 12 LUGLIO

Ecografia color doppler
ed imaging integrato del-
l’apparato locomotore:
Stato dell’Arte
Moderatori: Paolo Busi-
lacchi, Senigallia
Stefano Galletti, Bologna
9 - Maura Valle, Genova
- Anca neonatale
9.30 - Carlo Martinoli,
Genova - Ecografia e
color doppler del gomito
10 - Walter Grassi, Anco-
na - Ecografia in reuma-
tologia
11 - Stefano Galletti,
Bologna - Ecografia e
traumatologia
12 - Test di valutazione
per l’ECM

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica
Scuola di Ecografia
SIUMB - Ancona
Dott. Paolo Busilacchi
Casella Postale 215 -
60121 Ancona

Segreteria Organizzativa
- Dott. Claudia Fuà
Casella Postale 215 -
60121 Ancona
Tel. 071 2076090 -
335367410
Fax 071 53651 - 
071 2084972
E-mail: giabusil@tin.it
www.scuolaecografia.anc
onaweb.com 

ULSS 9 - TREVISO - REGIONE VENETO 
IV DIVISIONE CHIRURGICA

MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER
CHIEF: PROF. L.H. BLUMGART

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

MALATTIE CHIRURGICHE
DEL FEGATO: ONE DAY 

“FULL IMMERSION”
Venerdì 27 giugno - ore 8.30

Sala Convegni Ospedale Regionale - Treviso
Presidenti Onorari: Prof. L.H. Blumgart, Prof. D.F. D’Amico

Presidente: Prof. N. Bassi

INIBIZIONE DELL’ANGIOGENESI:
DAL LABORATORIO ALLA CLINICA

Aula Mario Zanetti, Accademia Nazionale di Medicina -
Via Martin Piaggio 17/6, 16122 Genova

GENOVA 23 GIUGNO

Direttore: Giampietro Gasparini

Il Corso si propone di favorire l’interscambio di informazioni scientifiche nel-
l’ambito dell’angiogenesi tra chi si occupa di ricerca laboratoristica e chi effet-
tua studi clinici traslazionali

INFORMAZIONI
Accademia Nazionale di Medicina
Via Martin Piaggio 17/6, 16122 Genova - Tel. 01083794238 - Fax 01083794260
E-mail: iscrizioni@accmed.net: http://www.accmed.net

UNIVERSITÀ DI TORINO

ANGIOMI E MALFORMAZIONI
VASCOLARI CERVICO CEFALICHE

ED ORBITARIE
TORINO 24 OTTOBRE 

Sala Cavour - Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino Costa, 8 - Torino

FACULTY:
N. Bassi, L.H. Blumgart,
L. Capussotti, A. Cavalla-
ri, U. Cillo, D.E. D’Amico,
R. De Matteo, A.P. Dei
Tos, W. Jarnagin, G. Nuz-
zo, O’Reilly, C. Winston

MAIN TOPICS
New imaging techniques,
Diagnostic laparoscopy,

Intra operative US, 
HCC and biopsy, Biologi-
cal aspects of liver cancer,
Benign diseases, 
Biliary diseases, Operati-
ve laparoscopy, Metasta-
tic diseases, 
Surgical techniques, 
Case report session, Video
session

INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa:
Sig.ra E. Fonte - Centro
Congressi - Ospedale
Regionale - Treviso - Fax
0422 322663
Segreteria Scientifica: L.
Bonariol - E. Caratozzolo
- M. Massani - A. Recor-
dare

PROGRAMMA

9 - Presentazione della Giorna-
ta - Prof. Sid Berrone
Prima Sessione: Diagnostica
degli emangiomi e delle mal-
formazioni vascolari
Moderatori: Prof. S. Berrone,
Prof. G.B. Bradac, Prof. G. Gan-
dini
9.15 - Aspetti anatomo-patolo-
gici e diagnosi differenziale de-
gli angiomi e delle malforma-
zioni vascolari (Dr. M. Pagano)
9.30 - Classificazione clinica ed
emodinamica delle malforma-
zioni vascolari (Dr. F. Roccia)
9.45 - L’embolizzazione nel trat-
tamento delle malformazioni
vascolari cervico-cefaliche (Dr.
G. Stura)
10 - Lezione Magistrale
Recent issues in vascular ano-
malies (Dr. R. Chapot, Dr. O.
Enjolras, Prof. J.J. Merland)
10.45 Discussione
Seconda Sessione: Trattamen-
to degli emangiomi
Moderatori: Prof. R. Brusati,
Prof. F. Grignolo, Prof. P.F. No-
cini
11.45 - Trattamento medico de-
gli emangiomi e linfangiomi
della testa e del collo (Dr. E. Pe-
pe)
12 - Trattamento chirurgico de-
gli emangiomi e linfangiomi

cervico-cefalici (Dr. G. Vercellio)
12.15 - Approccio neurochirur-
gico agli emangiomi della re-
gione orbitaria (Dr. L. Genitori)
12.30 - Complicanze oculistiche
degli emangiomi orbitari e de-
gli annessi oculari (Dr. F. Pa-
rentin)
12.45 - Discussione
Terza Sessione: Trattamento
delle malformazioni vascolari
cervico cefaliche
Moderatori: Prof. S. Berrone,
Prof. G. Bocchiotti, Prof. G. Ian-
netti
14.15 - Approccio conservativo
alle malformazioni artero-ve-
nose dei mascellari (Prof. R.
Brusati, Dr. F. Biglioli)
14.30 - Planning preoperatorio
e trattamento chirurgico delle
lesioni vascolari  del distretto
maxillo-facciale: l’esperienza
della scuola di Verona (Prof.
P.F. Nocini)
14.45 - La terapia chirurgica
delle lesioni vascolari artero-
venose della testa e del collo
(Prof. C. Riberti)
15 - Trattamento combinato ra-
dio-chirurgico alle malforma-
zioni artero-venose dell’estremo
cefalico (Dr. A. Seccia)
15.15 - La laser chirurgia delle
malformazioni vascolari (Dr. G.
Verna)

15.30 - Discussione
Quarta Sessione: Trattamento
delle malformazioni vascolari
orbitarie
Moderatori: Prof. G. Ramieri,
Prof. C. Riberti, dott. L. Genito-
ri
16 - Classificazione delle mal-
formazioni vascolari della re-
gione orbitaria (Dr. P. Amad-
deo)
16.15 - Trattamento chirurgico
delle lesioni vascolari coinvol-
genti la regione orbitaria (Prof.
G. Iannetti, Dr. C. Ungari, Dr.
V. Valentini)
16.30 - Lezione Magistrale -
Vascular lesion of the orbit (Dr.
M. Hamedani
17.15 - Discussione

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica: Dr. F.
Roccia - Dr. A. Tavolaccini
Tel. 011 6336689 - Fax 011
6335125 - E-mail: fabio.roc-
cia@poste.it

Segreteria Organizzativa:
LBservizi -C.so G. Lanza 94 -
Torino - Tel. 011 6602229 -
3387018795  - Fax 011 6335125-
Internet: www.lbservizi.com - E-
mail: ldelaug@tin.it



ANCONA

GESTIONE DELL’URGENZA-EMERGENZA
TRAUMATOLOGICA E MEDICA

Sede: Croce Azzurra Sirolo (Ancona) - Responsabile dei corsi: Dr. Marco Esposito
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PHTLS (Pre Hospital
Trauma Life Support) -
Trattamento pre ospeda-
liero del trauma
Per medici, infermieri ed
operatori dell’emergenza
territoriale e dei Diparti-
menti Emergenza 
4-5 luglio / 20-21 ottobre

ATLS (Advanced Trauma
Life Support) - Tratta-

mento ospedaliero del
trauma
Per medici dei Diparti-
menti Emergenza e del-
l’Emergenza Territoriale
25-27 settembre / 17-19
novembre - crediti forma-
tivi ECM 25

AMLS (Advanced Medi-
cal Life Support - Tratta-
mento delle emergenze

mediche (non cardiologi-
che)
Per Medici di Base, Guar-
die Mediche, Medici,
Infermieri ed Operatori
dell’Emergenza Territo-
riale e dei Dipartimenti
Emergenza
10-11 luglio / 13-14 otto-
bre / 12-13 dicembre

INFORMAZIONI

Segreteria 
Organizzativa

FORMED Associazione
per la Formazione Sani-
taria (Ancona) - Tel. 071

9069043 - Fax 071
9069042 
e-mail:

formed.marche@tiscali.it
- www.formed.marche.it

ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO
ITALIANO

IL MELANOMA CUTANEO:
DIAGNOSI E TRATTAMENTO

SPECIALISTICO
Sabato 12 luglio

Sede: Aula Magna
Istituto Neurotraumatologico Italiano 

Via S. Anna snc - 00046 Grottaferrata (Roma)

Organizzatore: 
Dott. Gianluca Pagnanelli

9 - Introduzione - D.G. Faroni
9.15 - Biologia molecolare e genetica - L. Frati
9.45 - Epidemiologia - L. Valenzano
10.15 - Clinica - G. Panasiti
11.15 - Microscopia in epiluminescenza - G. Pa-
gnanelli
11.45 - Ecografia ad alta frequenza - G. Magnani
12.15 - Diagnostica per immagini - G.M. Pennasilico
12.45 - Laboratorio - G. Tofini
13.15 - Istologia - M.L. Feudi
15 - Prevenzione - A.M. Ferraris
15.30 - Trattamento chirurgico e tecnica del linfonodo
sentinella - G. Basoccu
16 - Terapia medica, adiuvante e metastatica -
G. Lanzetta
16.30 - Test di valutazione dell’apprendimento
17 - Chiusura dei lavori

Segreteria Organizzativa
(Dott. Giovanna Astolfi): 

fax 0648912686
e-mail: segreteria1@hotmail.com

COMPETENZE
METODOLOGICHE

Il corso si propone di fornire tecniche comunica-
zionali per la gestione delle relazioni a trecento-
sessanta gradi e strumenti innovativi indispensa-
bili alla crescita individuale e alla gestione e pro-
mozione delle risorse umane

Problem solving
Decision making
Comunicazione

Primo Modulo 13-14 Settembre

Responsabile didattica: Terry Bruno

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il mese di
Luglio

INFORMAZIONI

Sede di svolgimento
Il Corso si terrà presso l’Istituto Meschini, Viale
Giotto, 1-1b - 00153 Roma

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Earth - European Agency for Relationship and
Training Holistic
Via Achille Papa, 21 - 00195 Roma
Tel. e fax 06 37411868 - Cell. 328 7265741
e-mail: info@earth-nlp.com
http://www.earth-Nlp.com

FONDAZIONE GIOVANNI LORENZINI - MILAN, ITALY

TRIGLYCERIDES, METABOLIC DISORDERS,
AND CARDIOVASCULAR DISEASE

New York, NY (USA) - July 10-13
New York Marriott Marquis  - 1535 Broadway • New York, NY (USA)

Co-chairpersons: A.M. Gotto, Jr. (USA), C. Lenfant (USA), R. Paoletti (Italy)
Scientific Secretaries: C.M. Ballantyne (USA) - A.L. Catapano (Italy)

SCIENTIFIC
PROGRAM:

Thursday July 10
Morning: 8.30-10.35 a.m.

Opening Remarks - The
Evolution of Triglycerides
as a Coronary Risk Factor -
A.M. Gotto, Jr. (New York,
NY, USA)

Plenary Session
Epidemiology
Edipemiology of Hyper-
triglyceridemia and Rem-
nants in CVD - E.J. Schae-
fer (Boston, MA, USA)
Dyslipidemia, Insulin Resi-
stance, and Type 2 Diabetes
- M.R. Taskinen (Helsinki,
Finland)
Heterogeneity of the Low
HDL Syndrome - G. As-
smann (Munster, Germany)
Overweight and Obesity -
B.V. Howard (Washington,
D.C. USA)

Friday, July 11
Morning 8.30 - 10.35 a.m.
Plenary Session
Mechanisms: Free Fatty
Acids, Triglycerides, and
Lipoprotein Metabolism
Regulation of Triglyceride
Metabolism in Apidose Tis-
sue and Liver - R. Eckel
(Denver, CO, USA)
Triglyceride Metabolism in
Skeletal Muscle: Links to
Insulin Resistance - D. Stein
(The Bronx, NY, USA)
FABS and FAT: Fatty Acid
Binding Proteins and Trans-
port Proteins - M. Linton
(Nashville, TN, USA)
Mechanisms of Hepatic
VLDL Overproduction - H.
Ginsberg (New York, NY,
USA)

New Insights into Triglyce-
ride and Lipoprotein Meta-
bolism: Role of ABC Trans-
porters - H.B. Brewer, Jr.
(Bethesda, MD, USA)

Saturday, July 12
Morning 8.30-10.35 a.m.

Plenary Session
Intervention, Prevention,
and Treatment
Addressing the Diabetes
Epidemic: Treatment and
Prevention - D.M. Nathan
(Boston, MA, USA)
Cardioprotective Effects of
Omega 3  Fatty Acids - W.S.
Harris (Kansas City, MO,
USA)
Statins in Diabetes Melli-
tus/Metabolic Syndrome -
E. Stein (Highland Heights,
KY, USA)
Fibrates, PPARα, and Athe-
rosclerosis in Diabetes Mel-
litus and the Metabolic
Syndrome - J.C. Fruchart
(Lille, France)
The Use of PPARγ Agonists
for the Prevention and
Treatment of Type 2 Diabe-
tes Mellitus - E. Horton
(Burlington, VT, USA)

Sunday, July 13
Morning: 8.30-11 a.m.

Plenary Session (Debate)
The Metabolic Syndrome

• Differing Perspectives on
the Metabolic Syndrome
• Therapeutic Options
• Treatment and Approva-
ble Indications by Regula-
tory Agencies
The Scientific Program will
also include:

A) Symposia
Intervening in the Cardio-
vascular Risk Continuum:
New Areas for Focus
Atherosclerosis, Inflamma-
tion, and the Metabolic
Syndrome: Putting the Pie-
ces Together
The Patient with the Meta-
bolic Syndrome: Challen-
ges and Opportunities in
Risk Reduction
The Role of TIght Control of
Diabetes versus Lipid Mo-
dification in Cardiovascular
Risk Reduction
The Metabolic Syndrome:
More Than Its Compo-
nents?
Evolving Role of Combina-
tion Therapy in the Mana-
gement of Dyslipidemia
Clinical Benefits of Aggres-
sive Lipid Therapy in Pa-
tients with High Global Risk

B) Workshops of Invited
Lectures and Selected Oral
Communications. The Pro-

gram Committee will choo-
se the best submitted ab-
stracts to be included as
Oral Communications in the
Workshops.

1) Adipose Tissue - J.P. De-
sprés (Toronto, Canada), P.
Grimaldi (Nice, France)
2. Case Studies - Cornell
Faculty
3. Drug Treatment to Re-
duce CVD Risk in Metabo-
lic Syndrome - T.A. Pearson
(Rochester, NY, USA), G.
Steiner (Toronto, Canada)
4. Epidemiology of Hyper-
triglyceridemia in Popula-
tion Groups (Age, Gender,
Ethnicity) - F.K. Welty (Bo-
ston, MA, USA), M.A. Au-
stin (Seattle, WA, USA)
5. Fatty Acid Metabolism -
H. Chen (San Francisco,
CA, USA), M. Jenson* (Ro-
chester, MN, USA) *(invi-
ded not confirmed)
G. Vega (Dallas, TX, USA)
6. Lipoprotein, Hepatic and
Endothelial Lipases - I.
Goldberg (New York, NY,
USA), D. Rader (Philadel-
phia,PA, USA)
7. Metabolic Syndrome and
Diabetes: Pathophysiology
and Mechanisms - P. D.
Reaven (Phoenix, AZ, USA),
J. Plutzky (Boston, MA,

USA)
8. Nonpharmacological In-
tervention - M. Katan (Am-
sterdam, The Netherlands),
N. Cater (Dallas, TX, USA),
P. Thompson (Hartford, CT,
USA)

INFORMAZIONI
Scientific Organizing Se-
cretariats:
Main Secretariat Office 

TG 2003
Giovanni Lorenzini
Medical Foundation
6550 Fannin, Suite 1211 -
Houston, TX 77030 (USA)
Phone (+1) 7137970401
Telefax (+1) 7137968853
Toll-Free: 1 800 507 7606
(North America)
E-mail:
tg2003@bcm.tmc.edu

European Secretariat 
Office 

TG 2003
Fondazione Giovanni Lo-
renzini Medical
Science Foundation
Via A. Appiani 7 - 20121
Milan (Italy)
Phone: (+39) 02 29 00 62 67
Telefax: (+39) 02 29 00 70 18
Email: tg2003@lorenzini-
foundation.org

PROGRAMMA

1° giornata (teorica)
1. Elementi di Anatomia
dell’Apparato digerente
2. Elementi di Anatomia
del Sistema muscolo-sche-
letrico del rachide dorsale
3. Elementi di Anatomia
e Fisiologia delle Catene
Muscolari
4. Anatomia e fisiologia
del muscolo diaframma
5. Anatomia e fisiologia
del muscolo ileopsoas
6. Sistema fasciale e ap-
parato digerente
7. Elementi di fisiologia

della nutrizione
• Digestione dei carboi-
drati
• Digestione delle protei-
ne
• Digestione dei lipidi
8. Equilibrio elettrolitico
9. Intolleranze e allergie
alimentari
• Patogenesi delle intolle-
ranze alimentari
• Patogenesi delle allergie
alimentari
• Elementi di Semeiotica
10. Diagnosi di intolleran-
za e allergia
• Test sierologici
• Test con EAV

• Clinica
2ª Giornata (teorica e pra-
tica)
1. Protocollo A.I.R.O.P. per
lo studio delle intolleranze
alimentari
1. Visita posturale: test dei
rotatori e Verticale di Bar-
ré
2. Test EAV delle intolle-
ranze e terapia
3. Verifica posturale im-
mediata
4. Verifica a 3 mesi
5. Esercitazione con EAV
3ª giornata (pratica)
1. Visita posturale: test dei
rotatori e verticale di Bar-

ré
2. Test di valutazione del-
muscolo diaframma
3. Test di valutazione del
muscolo ileopsoas
4. Tecniche di rilassamen-
to del diaframma
5. Tecniche di rilassamen-
to del muscolo ileopsoas
6. Esame EAV

INFORMAZIONI
Segreteria A.I.R.O.P. Via
Pasquale Fiore 16/18
00165 Roma - Ref. Mar-
gherita Grasso - Tel/fax
06 97749899 - e.mail: ai-
rop@libero.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RIEDUCAZIONE OCCLUSO-POSTURALE

ALIMENTAZIONE E POSTURA
DIAGNOSI CON E.A.V.

VENERDÌ, SABATO E DOMENICA 18-19-20 LUGLIO
Coordinatori del Corso:

Dott.ssa Caterina Asmone - Dott. Paolo Zavarella, Pietro La Viola D.O.
Sede del Corso: Via P. Fiore 16/18 00165 Roma


