
Comunicazione e performance professionale:
metodi e strumenti - II modulo. La comunica-
zione medico-paziente e tra operatori sanitari 
Ecm: il corso eroga 12 crediti e sarà online fino al
31 dicembre 2016
Quota: corso gratuito 

Instant learning: corso Fad su Zika 
Ecm: il corso eroga 5 crediti e sarà online fino al 31
dicembre 2016 
Quota: corso gratuito 
Per iscriversi ai corsi Fad della Federazione occorre
collegarsi al sito www.fnomceo.it 

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, in collaborazione con
Ministero della Salute, è impegnata in un progetto di
formazione ed aggiornamento con corsi Fad accre-
ditati Ecm, completamente gratuiti. 
Dal 2011 la Federazione ha realizzato 22 corsi sui
temi della sicurezza e del governo clinico, sulla sicu-
rezza ambientale, sulla gestione del dolore, su tema-
tiche speciali a carattere di urgenza (Ebola), sulla

comunicazione ed integrazione interprofessionale, in
tema di sicurezza in ambienti di lavoro. 
Ha accreditato, inoltre, circa 1800 eventi residenziali
organizzati presso gli 85 Ordini provinciali che ade-
riscono a ‘Fnomceo/Omceo – in Rete’. 
Un percorso di formazione imponente che ha con-
sentito a circa 240mila professionisti di far fronte,
gratuitamente, a buona parte del loro debito forma-
tivo. 

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di Modena 
Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica 
Sede: il corso si svolgerà presso l’Ordine di Modena,
P.le Boschetti 8 
Date di svolgimento: 28/01, 24-25/02, 24-25/03, 
21-22/04, 13/05 2017  
Argomenti: Etica medica, deontologia medica e bioe-
tica. Il rapporto tra deontologia medica e diritto. Fra
economia e salute: un difficile equilibrio. Equità e ap-
propriatezza nell’utilizzo delle risorse. Autonomia del
medico: realtà o utopia? Doveri e responsabilità pro-
fessionale del medico nella gestione della direzione di
un’azienda sanitaria. Ambiente e salute: il medico sen-
tinella per le patologie ambiente correlate. Ambiente e
salute: la Vis-Valutazione di impatto nella salute. Il pa-
radigma della sacralità della vita. Il paradigma della
qualità della vita. 
La competenza decisionale del minore tra etica e di-
ritto. Etica clinica in pediatria: il contributo dei bambini
e degli adolescenti alle decisioni etiche che li coinvol-
gono. Aspetto relazionale della cronicità: la dimen-
sione dell’accompagnamento. Medicina e cronicità:
una sfida etica. Dalla medicina curativa a quella po-
tenziativa: i nuovi valori della medicina. Biopotenzia-
mento e questioni morali 
Ecm: il corso è accreditato e riservato agli iscritti
all’Ordine di Modena 
Quota: corso gratuito 
Iscrizione: verranno accolte le prime 35 domande
pervenute tramite iscrizione on line sul sito www.or-
dinemedicimodena.it  
Informazioni: Segreteria organizzativa dell’Ordine di
Modena, tel. 059 247711, Fax 059 247719, ippo-
crate@ordinemedicimodena.it  
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Seminario di Medicina Omeopatica  
Roma, 14 gennaio 2017, Istituto Nazareth, Via Cola
di Rienzo 140 
Relatori: Renzo Galassi, Pietro Gulia  
Argomenti: casi clinici dal vivo - metodologia diagno-
stica clinica e terapeutica omeopatica. Esame del
caso, anamnesi, cartella clinica, selezione dei sintomi;
repertorizzazione informatica, diagnosi, prognosi. far-
macologia del medicinale selezionato. Posologia e
tecnica di prescrizione. Compatibilità ed integrazione
con la metodologia e la farmacologia convenzionale
nei casi esaminati. 
Ecm: 9 crediti 
Quota: 100 euro + Iva 
Informazioni: Segreteria organizzativa Irmso, Via Paolo
Emilio 57, Roma, tel. 06 3242843, Fax 06 3611963,
omeopatia@iol.it segreteria@irmso.it www.irmso.it

Vitreo-Retina forever 
Acquaviva delle Fonti (BA), 12-14 gennaio, Ospedale
F. Miulli 
Obiettivi: il corso si articolerà in maniera da unire gli
aspetti teorici e pratici da affrontare nella gestione cli-
nica quotidiana di pazienti con patologie vitreo-retini-
che; verranno pertanto esaminati gli aspetti
fisiopatologici e clinici di tutte le principali patologie 
retiniche, con particolare riferimento alle patologie 
dell’ interfaccia vitreo-retinica. 
Scopo del corso è quello di discutere, arricchire e con-
frontare le proprie esperienze chirurgiche nella ge-
stione pre, intra e post-operatoria di patologie inerenti
la branca vitreo-retinica  
Ecm: l’evento è stato accreditato presso il ministero
della Salute per n. 150 partecipanti tra medici spe-
cialisti in oftalmologia, ortottisti e infermieri 
Quote: la partecipazione all’evento prevede uno
quota d’iscrizione pari a 80 euro + Iva per ortottisti e
infermieri; 300 euro + Iva per medici specialisti in of-
talmologia che si iscriveranno dopo il 30 novembre
2016   
Informazioni: Italiana Congressi e Formazione, 
sede di Bari Via Francesco Saverio Abbrescia 102, 
tel. 080 9904054, cell. 339 2822937, Fax 080 9904099,
sharicasalino@italianacongressi.it. Sede di Roma: 
cell. 347 1877796, direzione@italianacongressi.it, 
italianacongressi.it 

Ecografia internistica per medici di Medicina generale 
Como, 21 e 22 gennaio 2017 
Presentazione: è un corso teorico pratico con buona
parte del tempo destinata ad esercitazioni in gruppi
molto piccoli seguiti da un tutor con pazienti reali. Il
corso è rivolto ai medici di Medicina generale e si svi-
luppa seguendo con attenzione il particolare conte-
sto in cui opera il medico di famiglia. L’ecografia
viene vista come un completamento del procedi-
mento diagnostico iniziato partendo dal sintomo e
non dalla richiesta di un accertamento generico.
L’uso dell’ecografia in Medicina generale è caratte-
rizzata soprattutto dalla necessità di confermare o
meno l’anomalia sospettata clinicamente e non ne-
cessariamente dalla corretta tipizzazione dell’even-
tuale lesione che può essere lasciata agli operatori
più esperti della branca specifica. Il corso introduttivo
si completa con corsi monotematici su: L’ecografia
del collo (18 febbraio 2017); L’ecografia artromusco-
lare (18 marzo 2017); Introduzione all’ecocolordop-
pler (22 aprile 2017) 
Ecm: 20 crediti  
Quota: 350 euro + Iva – 225 euro + Iva medici iscritti
alla Scuola di formazione specifica in m g 
Informazioni: Snamid Como, presidenza.como@sna-
mid.it oppure dr. Mancuso cell. 338 9909889 

Fitoterapia applicata: le
formulazioni nelle princi-
pali patologie
Bologna, dal 4 febbraio al 
23 aprile, Grand Hotel Elite 
Argomenti: il programma
didattico prevede l’appro-
fondimento delle cono-
scenze sulle caratteristiche
farmaco-tossicologiche e
terapeutiche delle piante
medicinali e l’acquisizione
di nozioni di carattere inte-
grativo che riguardano la patologia e la cli-
nica con l’obiettivo di formare il partecipante ad un
utilizzo razionale della fitoterapia, in modo da gui-
dare con professionalità i pazienti con prodotti ba-
sati sulle piante medicinali o sulle loro preparazioni
Ecm: 50 crediti 

O
M

EO
PA

TI
A

 ●

EC
O

G
RA

FI
A

 ●

O
CU

LI
ST

IC
A

 ●

FI
TO

TE
RA

PI
A

 ●



Formazione

Il Giornale della Previdenza  6 – 201638

Quota: euro 790 esente Iva 
Informazioni: Segreteria organizzativa Claudia Petraz-
zuolo, cell. 345 2745649, info@corsidiformazionecm.it,
c.petrazzuolo@gmail.com, ww.corsidiformazionecm.it 

Corso di Psicoterapia Neo-Ericksoniana ed Ip-
nosi clinica
Bologna, 28-29 gennaio - 11-12 e 25-26 febbraio -
11-12 e 25-26 marzo 2017, sede Associazione QE-
Academy, Via Ruggi 10  
Argomenti: il corso fornisce una formazione base
all’approccio di Milton Erickson, sia per un’applica-
zione in ambito medico che, più specificamente, psi-
coterapeutico. Dà spunti concreti che potranno
essere sviluppati, dal medico e dall’odontoiatra nella
relazione col paziente e nel lavoro sui sintomi o inte-
grati in qualunque orientamento di psicoterapia. Il
corso, rivolto a medici, odontoiatri, psicologi, psico-
terapeuti, è teorico e pratico 
Ecm: l’evento è stato accreditato per 20 partecipanti
medico chirurgo (tutte le discipline), odontoiatra, psi-
cologo (psicoterapia; psicologia) 
Quota: 680 euro. La quota di partecipazione è com-
prensiva dell’iscrizione all’associazione per l’anno
2017. La partecipazione è riservata ai soci  
Informazioni: Daniela Carissimi tel. 051 6235150, 
cell. 338 2076221, daniela.carissimi@qeacademy.it; 
M. Cristina Ratto cell. 335 6853700, 
drratto@rattocristina.it; Sarah Cervellati 
cell. 328 0541124, sarah.cervellati@libero.it 

Isteroscopia italiana riferimento in Europa. Scuole
a confronto
Firenze, 24 Marzo 2017, Grand Hotel Mediterraneo,
Lungarno del Tempio 44 (in collegamento con l’Ospe-
dale Palagi) 
Presidenti del convegno: Stefano Calzolari, 
Valeria Dubini 
Quota: Specialista euro 150 (Iva inclusa);
infermiere/ostetrica euro 70 (Iva inclusa)
Ecm: l’evento formativo è in fase di accreditamento
ed è rivolto alle seguenti figure professionali:
Medico chirurgo (con specializzazione in ginecologia
ostetricia, oncologia, urologia, chirurgia generale); In-
fermiere, Ostetrica 
Informazioni: Segreteria organizzativa Bluevents, 
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tel. 06 36382038, 06 36304489, Fax 06 97603411,
www.bluevents.it - info@bluevents.it 

Dall’anima alla mente. La ricerca
di un nuovo percorso formativo 
San Miniato (PI), 10-11 marzo
2017, Istituto Cattaneo Audito-
rium, Via Catena 3  
Presidente del convegno: 
Maurizio Cianetti  
Argomenti: il convegno nasce
dalla necessità di ampliare le
conoscenze scientifiche dello
psicoterapeuta, e per questo si
avvale della presenza di espo-
nenti di spicco provenienti dal
mondo della psicoterapia
scientifica e dal mondo delle scienze naturali. Il con-
vegno è un’occasione imperdibile per valutare lo stato
dell’arte della psicoterapia più avanzata, e quanto
esponenti del mondo scientifico vicino alla psicotera-
pia, hanno da dire per la costruzione di modelli teorici
in psicologia corrispondenti alle nuove conoscenze 
Ecm: crediti assegnati 11,3 
Quota: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016: quota or-
dinaria euro 250; Specializzandi euro 150. Dal 1° gen-
naio 2017 fino in sede quota ordinaria euro 330,
Specializzandi euro 200 
Informazioni: Segreteria organizzativa AIM Group Inter-
national sede di Firenze Viale G. Mazzini 70, tel. 055
2338826, Fax 055 2480246, convegnochirone2017@aim-
group.eu, www.aimgroupinternational.com 
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PER SEGNALARE UN EVENTO

Congressi, convegni, corsi e manifestazioni scien-
tifiche  dovranno essere segnalati almeno tre mesi
prima dell’evento attraverso una sintesi che dovrà
essere inviata al Giornale della previdenza per
email all’indirizzo congressi@enpam.it
Saranno presi in considerazione solo eventi che
rilasciano crediti ecm o che siano organizzati in
ambito universitario o istituzionale. La redazione
pubblicherà prioritariamente annunci di corsi gra-
tuiti o con il minor costo di partecipazione in rap-
porto ai crediti ecm accordati. La pubblicazione
delle segnalazioni è gratuita.




