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SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA, BORGO S. SPIRITO 3- 00193 ROMA, UNITAMENTE AL CONTO CORRENTE POSTALE

---

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

Il sottoscritto: [__________________________________________________________________________________________]

Nato a: [___________________________________________________] Prov: [______] il: [__________________________]

Domiciliato: [_______________________________________________________________________________] Prov: [______]

Via: [______________________________________________________________________________] Cap: [________________]

e-Mail: [___________________________________________________] CF: [_________________________________________]

Tel: [_________________________] Cell: [______________________________] Fax: [______________________________]

Privo di occupazione

Laureato in: [______________________________________________________________________________________________]

Convenzionato

[____________________________] n° iscr.Ord.Prof.: [______________________] Data: [__________________________]

Dipendente

IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA: VALENZA TERAPEUTICA DELLE

Aree Spec.che Prof.li: [___________________________________________________] n° iscr.Ord.Prof.: [____________]

Libero professionista

Ammissione al corso: NUOVI ORIENTAMENTI

FIRMA:

Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al corso e per ricevere notizia di nuove iniziative (D. Lgs.196/2003)

ACQUE TERMALI

Data

Struttura del Corso
Il corso, aperto a 80 Medici ed Ostetriche, si svolgerà il
15 settembre 2018 presso la Sala Convegni del Centro
di Medicina termale - Terme dei Papi - Strada Bagni, 12
- Viterbo.
L'obiettivo del Convegno è fornire ai medici di Base ed ai
Medici Specialistici in Ostetricia e Ginecologia
informazioni scientifiche inerenti:
•
le proprietà terapeutiche delle acque ipertermali
solfureo carboniche bicarbonato solfato alcalino
terrose utilizzate nelle irrigazioni vaginali +
balneoterapia per le leucorree persistenti da
vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche e nella
sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura
cicatriziale ed involutiva, nell’ambito delle
prestazioni fornite in convenzione con il SSN;
•
i limiti, le indicazioni, le controindicazioni ed i
benefici della crenoterapia in pre-durante e post
gravidanza.

Modalità di Partecipazione
La partecipazione alla giornata congressuale è gratuita.
L’ammissione al Convegno, che ha un numero limitato di
posti, avverrà sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande che potranno pervenire via
mail al seguente indirizzo segreteria@smorrl.it, o via fax o
mediante iscrizione online sul sito: www.smorrl.it
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Responsabili del Corso
Dott. Piergiorgio Calcaterra
Dott.ssa Simonetta Averna

15 Settembre 2018

Centro di Medicina termale - Terme dei Papi
Strada Bagni, 12 - Viterbo
SEGRETERIA S.M.O.
B.GO S. SPIRITO, 3 - 00193 ROMA
TEL. 06 68802626 – 68352411 FAX 06 68806712
E-mail: scuola.medica.ospedaliera@pec.it - segreteria@smorrl.it
Sito web: www.smorrl.it

Presentazione
La Scuola Medica Ospedaliera, che vanta una tradizione
antichissima proprio in tema di formazione, non poteva rimanere
estranea al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M), disposto dal Ministero della Salute d’intesa
con le Regioni, ed ha proposto un programma di formazione
residenziale per l’anno in corso.
Alla fine dei corsi E.C.M., previa valutazione mediante esame
dei risultati conseguiti, verrà rilasciato un attestato di frequenza
con crediti, secondo il modello ministeriale.
La frequenza ai corsi E.C.M. è obbligatoria ed è concessa solo se
in regola con i pagamenti.
Ai fini delle iscrizioni si dovrà:
• presentare domanda redatta su apposito modello
allegato alla presente e disponibile presso la Segreteria o
scaricabile dalla pagina “modulistica” del sito web
www.smorrl.it presso il quale sono inoltre disponibili tutte
le informazioni;
• consegnare la ricevuta del versamento a titolo di
contributo per il corso scelto;
• esibire la tessera di iscrizione all’Ordine professionale
o consegnare fotocopia del certificato di laurea.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro
10 giorni prima della data prefissata per l’inizio del corso: a) a
mano presso la Segreteria della Scuola; b) per posta ordinaria al
seguente indirizzo B.go S. Spirito, 3 – 00193 Roma; c) per fax al
n. 06 68806712.
L’ammissione al corso, che ha un numero limitato di posti,
avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande. Nel caso di corso già chiuso, la quota di iscrizione
versata potrà essere utilizzata per un altro corso o rimborsata
previa richiesta scritta da far pervenire in Segreteria unitamente
alla ricevuta ed attestazione del c/c postale effettuato.
La Scuola Medica Ospedaliera si riserva in base al numero degli
iscritti di decidere in merito all’attivazione del corso, nonché su
eventuali variazioni di programma.

Il Presidente

Prof. U. Recine

Programma del corso

15/09/2018

08.30 – 09.00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione al Convegno e presentazione
dei Relatori
Dott.ssa Alessandra Sensi

09.00 - 11.00

L'acqua ipertermale solfureo carbonica
bicarbonato solfato alcalino terrosa nelle
cure termali: proprietà ed effetti terapeutici
Dott. Piergiorgio Calcaterra

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 – 13.15

Le acque termali in Ginecologia.
Patologie ginecologiche e crenoterapia:
casi clinici e nuove prospettive di ricerca.
Dott.ssa Simonetta Averna

13.15 - 14.00

Colazione di Lavoro

14.00 - 16.00

Aspetti Professionali ed esperienziali in
Ostetricia: casistica inerente irrigazioni
vaginali con bagni terapeutici
Dott.ssa Sara Alessandrini

16.00 - 18.30

Tavola Rotonda: presentazione e
discussione di casi clinici da parte dei
Relatori.
Moderatore: Dott.ssa Alessandra Sensi

18.30 – 19.00

Questionario ECM

Elenco Relatori

Alessandrini Sara
Ostetrica. Attività di Libera Professione presso Laboratorio
Gruppo Ippocrate di Civita Castellana e Ambulatorio
Ginecologico - Centro di Medicina termale - Terme dei Papi
S.p.A. - Viterbo

Averna Simonetta
Medico specialista in Ginecologia e Ostetricia, Attività di
Libera Professione - Ambulatorio Ginecologico - Centro di
Medicina termale - Terme dei Papi S.p.A. - Viterbo

Calcaterra Piergiorgio
Specialista in Idrologia Medica.
Direttore Sanitario del Centro di Medicina termale - Terme
dei Papi S.p.A. - Viterbo

