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 RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Alessandro Zanasi
Presidente AIST (Associazione Italiana 
Studio della Tosse)
Direttore Centro per lo Studio e la cura 
della Tosse - SISMeR, Bologna

SEDE
Hotel Aurelia 
Viale Due Giugno, 34 
48015 Milano Marittima, Cervia (RA)

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: 293284
Crediti ECM attribuiti: 3
Ore formative: 3
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, 
INFERMIERE, FISIOTERAPISTA e 
FARMACISTA (Farmacia Ospedaliera, 
Farmacia Territoriale).
DISCIPLINE MEDICHE: Chirurgia 
Vascolare, Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Farmacologia e 
Tossicologia Clinica, 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
3 - Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura. Area degli obiettivi formativi 
di processo.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla 
on-line. 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 la scheda 
di valutazione evento formazione 
residenziale e il questionario I&C 
(qualità e fabbisogno formativo).
Attenzione: si ricorda che il 
questionario sarà disponibile 
on-line per 3 (tre) giorni dalla data di 
conclusione dell’evento. 

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 la sponsorizzazione non condizionante di
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08.30 Registrazioni dei partecipanti

09.00 Saluto delle Autorità
 Assessore Regione ER

09.20 Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso
         

I SESSIONE
Moderatori: Claudio Cricelli, Firenze - Umberto Solimene, Milano
          09.30 Medicina termale e ricerca scientifica nel 2020
 Marco Vitale, Parma

09.50 Prospettiva di un mondo dove il benessere deve diventare obbligatorio, 
 il ruolo delle Terme
 Nicola Angelo Fortunati, Pistoia

10.10 L’importanza della formazione termale in Medicina generale
 Ovidio Brignoli, Brescia
 10.30 Discussione

11.00 Coffee Break
        

II SESSIONE
Moderatori: Lino Gilioli, Castel San Pietro (BO) - Mario Calò, Cesena

11.30 I mezzi curativi termali: definizione, classificazione ed effetti biologici
 Alessandro Zanasi, Bologna

11.50 L’appropriatezza nella prescrizione delle cure termali
 Fausto Bonsignori, Livorno

12.10 Prevenzione e cure termali: il punto di vista del MMG
 Stefano Falcinelli, Ravenna

12.30 Modalità prescrittive delle cure termali 
 Riccardo Balestra, Cervia (RA)

12.50 Discussione

13.10 Conclusioni e chiusura lavori
 Massimo Caputi (Presidente Federterme)

13.15 Light lunch

RAZIONALE
La terapia termale rappresenta  una vera e propria cura che 
utilizza le acque a scopo terapeutico, preventivo e riabilitativo, 
per il trattamento molteplici patologie. 
L’efficacia  delle cure  termali è riconosciuta  dal Ministero della 
Salute che le include tra le attività descritte nel Capo III del dPCM 
12 gennaio 2017 e vengono erogate dal SSN nell’ambito dei 
livelli essenziali di assistenza (LEA). 
Purtroppo con la chiusura della Scuola di specializzazione 
quadriennale post laurea in Medicina Termale e dell’Idrologia 
Medica come insegnamento complementare durante il corso di 
laurea in Medicina, i Medici italiani hanno sempre meno occasioni 
per apprendere nozioni su argomenti di idroclimatologia medica 
e di clinica termale.

Questo incontro con i Medici di famiglia vuole richiamare la loro 
attenzione sul ruolo del termalismo terapeutico oggi, alla luce 
degli sviluppi dell’evidence-based medicine che dimostra  come 
esso sia efficace in molte patologie croniche o recidivanti e in grado 
di svolgere una vera azione di prevenzione in tutte le fasce di età.  
Una buona conoscenza delle indicazioni e delle potenzialità 
delle Cure Termali  da parte del Medico di Medicina Generale gli 
consentirebbe  di prescriverle con appropriatezza, contribuendo 
così alla riduzione delle riacutizzazioni, dell’impiego di farmaci, 
dell’ospedalizzazione e quindi al miglioramento della qualità di 
vita dei pazienti.


