WEBINAR FIAMO
Giornata di formazione
Sabato 10 ottobre 2020/ 9.30-18.30
Crediti ECM 9

Patogenesi
e comorbilità
Esperienze di clinica gastroenterologica,
respiratoria e dermatologica

Videocorso online

PROGRAMMA
9.00-9.30 | Ingresso e presentazione
obiettivi della giornata - A. Ronchi
9.30-10.00 | “Un paziente mi chiama e
mi dice...” | G. Fagone
10.00-11.00 | Approccio alla malattia:
gli attori della gestione della cura nei
livelli di assistenza sanitaria esperienze di medici sul territorio, in Pronto
Soccorso e nei reparti di Terapia
Intensiva – Tavola rotonda con esperti
e dibattito | E. Frati
LA PATOGENESI NELL’APPROCCIO
BIOSISTEMICO
11.00-11.30 | La risposta del paziente
nelle infezioni virali | P. Gulia – A.
Ronchi

RESPONSABILE
SCIENTIFICO
Monica Delucchi
TEST ECM

Il test di apprendimento può
essere replicato per i corsi FAD
per un numero massimo di 5
tentativi. Qualora il test non
fosse superato entro i 5 tentativi,
il corso verrà chiuso automaticamente come non completato. Il
test di apprendimento è da
effettuarsi non oltre 3 gg dal
termine dell’evento formativo.

Evento accreditato da PPower srl 308-303320
per: assistente sanitario; biologo; dietista;
farmacista; fisioterapista; igienista dentale;
infermiere; infermiere pediatrico; medico
chirurgo; odontoiatra; ostetrica/o; psicologo;
veterinario.

11.30-12.00 | Virus e zoonosi – S.Mini

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Soci FIAMO euro 50,00
NON Soci FIAMO euro 65,00 +iva

14.30-15.00 | Esperienze di clinica
gastroenterologica e dermatologica Casi clinici con dibattito | G. Fagone

ATTESTATO ECM

METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

15.00-15.30 | Metodologia omeopatica
e strategie terapeutiche | P. Gulia

Scaricabile dopo il superamento del Test
www.fiamo.it/webinar-fiamo-10-ottobre-2020

Il Corso è strutturato in una serie di relazioni (file pdf - video).
Il Webinar, a numero chiuso, sarà attivo solo il 10 ottobre 2020.
Le iscrizioni saranno chiuse tassativamente il 7 ottobre 2020

INFO

F.I.A.M.O. sede amm.va: Via C. Beccaria 22 – 05100 Terni
Tel/Fax 0744.429900 – cell. 347.7837157
E-mail: omeopatia@fiamo.it – Pec: segreteria@pec.fiamo.it

www.ﬁamo.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

12.00-13.00 | Esperienze di clinica
pneumologica - Casi clinici con
dibattito | G. Fagone – E. Frati
PAUSA PRANZO

15.30-16.15 | Esperienze cliniche Discussione in plenaria con interazione programmata | M. Delucchi
16.15-16.45 | Razionale e obiettivi
della raccolta di casi clinici: la ricerca
omeopatica nel XXI° secolo | T. Di
Giampietro
16.45-17.15 | Strumentazione di
raccolta dati: Progetto Clinical Files
Collection | C. Rezzani
17.15-18.00 | Esperienze cliniche discussione in plenaria con interazione programmata | M. Delucchi

