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Grand Hotel Gallia 
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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. La registrazione dovrà avvenire on-line sul sito www.iec-srl.it cliccando sull’evento 
prescelto. Le iscrizioni saranno accolte in base alla disponibilità dei posti.

ECM PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO
I&C srl - N. 5387 - ID ECM: 237179
Crediti ECM attribuiti: 4
Ore Formative: 4
Il Corso verrà accreditato per n. 100 partecipanti.
I&C srl si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento sarà accreditato per la figura professionale del MEDICO CHIRURGO e del FARMACISTA 
(Farmacia Ospedaliera e Territoriale).
DISCIPLINE MEDICHE: Malattie dell’Apparato respiratorio, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medici 
di Medicina Generale (Medici di famiglia), Dermatologia e Venereologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, 
Pediatria (Pediatri di libera scelta), Medicina Termale, Geriatria, Medicina Interna.
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti ECM.  
Il convegno non è ad invito diretto dello sponsor.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza -  
profili di cura

METODO DI VERIFICA DEL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla. In sede di evento saranno fornite le indicazioni in merito  
alla pubblicazione della documentazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è 
obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative, 
rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti 
del questionario di apprendimento, compilare il 
questionario di valutazione della qualità percepita e il 
questionario di rilevazione del fabbisogno formativo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
federica.tullini@iec-srl.it
www.iec-srl.it

Con il contributo non condizionante di



RAZIONALE
L’appropriatezza e l’efficacia delle cure termali 

rappresentano un dato di fatto, riconosciute 

sia dai pazienti che vedono ridotte il numero di 

recidive, usano meno farmaci e diminuiscono le 

ospedalizzazioni, sia dai Medici di Famiglia che in 

molti casi osservano miglioramenti della patologia, 

infine anche dal SSN che ha verificato un effettivo 

risparmio economico.

Sebbene le cure termali siano inserite nei LEA  

(Livelli Essenziali di Assistenza), la maggior parte dei 

Medici ha scarsa conoscenza della loro reale efficacia 

e le Terme faticano a recuperare l’autorevolezza 

scientifica di un tempo e a far comprendere come 

esse possano rappresentare un importante presidio 

per la salute da affiancare al SSN.

In un momento nel quale, nel nostro Paese,  

si assiste a un progressivo invecchiamento della 

popolazione associato a un aumento delle 

patologie croniche, l’incontro odierno ha lo scopo 

di approfondire le molteplici potenzialità preventive, 

curative e riabilitative della terapia termale e di 

aumentare la consapevolezza di Medici e pazienti 

verso questo tipo di trattamento.

08.30 Registrazioni 
08.45 Presentazione degli obiettivi formativi del corso
 Alessandro Zanasi, Bologna

I Sessione
Moderatori: Aldo Ferruzzi, Cervia (RA) - Umberto Solimene, Milano

09.00 Il ruolo della ricerca nello sviluppo termale
 Marco Vitale, Parma

09.20  Terme oggi: non solo acqua
 Alessandro Zanasi, Bologna

09.40 Comuni Termali: territori del benessere 
 Giovanni Gurnari, Repubblica di San Marino

10.00  Percorso Donna
 Luca Gianaroli, Bologna 

10.20 Stili di Vita: abolizione del fumo e gestione dell’ansia 
 Irene Tomassini, Bologna

10.40 Discussione

11.00 Coffee Break

II Sessione
Moderatori: Filippo Bernardi, Bologna - Emanuele Clò, Cervia (RA)

11.20 Acqua e riabilitazione: combinazione vincente
 Filiberto Ponzetti, Ravenna

11.40 Le cure termali funzionano nelle cura della Psoriasi?
 Donatella Mattioli, Bologna

12.00 Respirare alle terme
 Alberto Rocca, Bologna

12.20 Bambini alle terme: cosa fare per richiedere le cure termali
 Fabrizio Comaita, Domodossola (VB) 

12.30 Terme e benessere 
 Maurizio Rosmarini, Milano

12.40 Orecchio, naso e gola prevenzione e cura alle terme
 Umberto Caliceti, Bologna

13.00 Discussione
13.30 Conclusioni
13.45 Chiusura dei lavori


