SEDE DEL CORSO

MODULO D'ISCRIZIONE
Nome...................................................................................

Terme Virgilio
Piazza Virgilio, 1
25019 Colombare di Sirmione (BS)

Cognome............................................................................
E-mail................................................@..............................
Cellulare .............................................................................

10 MAGGIO 2018
TERME VIRGILIO
SIRMIONE (BS)

Nato a...................................... il ........................................

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Professione: □ Medico

□ Farmacista

Disciplina...........................................................................

La partecipazione è gratuita. E' obbligatorio inviare la

INDIRIZZO PROFESSIONALE:

scheda d’iscrizione. Le adesioni, limitate ad un

Osp./Ente/Studio.............................................................

massimo di 30 partecipanti, dovranno pervenire alla
segreteria organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizi C.E.C. Srl
Katia Gissi
Via Verdi, 18 - 24121 Bergamo

Via........................................................................................
CAP....................Città .................................Prov..............
Tel. ....................................Fax............................................
E-mail..................................................................................
.
INDIRIZZO PRIVATO:
Via........................................................................................

Tel +39.035.249899 Fax +39.035.237852

CAP....................Città .................................Prov..............

Mob +39.339.6339391

Tel....................................... Fax..........................................

k.gissi@servizicec.it www.servizicec.it

PROVIDER ECM
MZ Congressi srl
Provider accreditato ID 966

L’iscrizione deve essere inviata alla Segreteria
Organizzativa k.gissi@servizicec.it 035/237852
Ai sensi della legge 196/03 (Tutela della Privacy),
la informiamo che i dati personali in possesso di
Servizi C.E.C. Srl saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale al fine di poterle
comunicare eventuali variazioni del programma e
le successive iniziative organizzate. Il suo
consenso è libero, le competono tutti i diritti di
cui all'Art. 13 L. 196/03, tra cui quello di poter
sempre consultare i suoi dati, richiederne
l'aggiornamento, la correzione e, se lo ritenesse
necessario, la cancellazione.
Data.....................................................................................
Firma per accettazione..................................................

CORSO DI
ALLERGOLOGIA PRATICA
DELLE PATOLOGIE
RESPIRATORIE
CUTANEE E ALIMENTARI

Il Corso si propone di approfondire le conoscenze e

PROGRAMMA

CREDITI FORMATIVI

l’approccio diagnostico-terapeutico relativo a
patologie allergiche di comune osservazione e di

17:00 Registrazione partecipanti

Salute per l’attribuzione dei crediti di Educazione

particolare interesse sia in età pediatrica sia
nell’adulto mediante presentazione di letture e
discussione attiva di casi clinici. Gli argomenti
trattati saranno una disamina delle principali malattie

L’evento è accreditato presso il Ministero della

17:30 - 17:45

Continua in Medicina ( 2 E.C.M. ) per la figura del

Le principali malattie allergiche respiratorie. Il

Medico Chirurgo specializzato in Medicina generale

ruolo del medico di famiglia e del pediatra.

(medici di famiglia), Pediatria (pediatri di libera

Antonietta Melchiorre

scelta), Allergologia e Immunologia clinica,

allergiche e del ruolo del medico di famiglia e del

Dermatologia e venereologia, Malattie dell'apparato

pediatra per la gestione e il follow-up delle

17:45 - 18:15

respiratorio, Medicina Termale, Pediatria e del

allergopatie respiratorie, cutanee e alimentari.

Allergie alimentari e intolleranze alimentari.

Farmacista.

Seguirà la presentazione e discussione di alcuni casi
clinici attinenti agli argomenti trattati nelle letture.

Antonietta Melchiorre
La presenza effettiva dei partecipanti verrà rilevata
18:15 - 18:30

La prova pratica consisterà nella dimostrazione

Diagnostica allergologica nelle dermatiti.

tecnica dei nuovi metodi di somministrazione della

Antonietta Melchiorre

vaccinoterapia specifica e delle tecniche inalatorie
in ambito termale per le vie respiratorie.
Il programma scientifico si articola in modo da

18:30 - 18:45
Presentazioni di casi clinici.
Antonietta Melchiorre

permettere la discussione aperta ed interattiva nei
confronti delle differenti esperienze cliniche.

con elenchi da firmare a cura dei discenti. Saranno
certificati i crediti solo con almeno il 90% di
presenza in aula delle ore accreditate. Sarà
obbligatoria la compilazione e riconsegna del
materiale ECM comprendente la scheda anagrafica,
il questionario di valutazione dell’apprendimento e la
scheda di valutazione dell’evento formativo, pena

18:45 - 19:00

l’impossibilità da parte del Provider di conferire i

Le proprietà antinfiammatorie delle acque

crediti ECM al partecipante.

termali sulfuree.
Carlo Sturani

RELATORI E MODERATORI

Il Provider comunicherà tramite e-mail, previa firma
sul registro in entrata e uscita e consegna del

19:00 - 19:30

questionario di apprendimento e di valutazione

Prova pratica: la diagnostica allergologica nelle

evento, il link per scaricare il proprio attestato, il

dermatiti.

quale certifica l’acquisizione dei crediti ECM

Antonietta Melchiorre

previsti.

Clinica e in Tisiologia e malattie Apparto Respiratorio.

19:30 - 19:45 Compilazione del questionario

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e

Dott. Carlo Sturani

20.00 Apericena

Dott. ssa Antonietta Melchiorre
Brescia
Medico specialista in Allergologia e Immunologia

delle procedure dell' Evidence Based Pratice (EBM Direttore Scientifico e Sanitario di Terme di Sirmione.

EBN - EBP)

