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Newsletter 3/2017 - MAIL del 09.03.2017
Gentile dott.
sabato 8 aprile a LANCIANO (Ch) presso l’Aula Magna del Liceo Vittorio Emanuele II, via Bologna n°8
(traversa via del mare) - terremo il quarto dei nostri eventi formativi
IL T.U. 81/08
IL MEDICO COMPETENTE E IL GIUDIZIO NELLE IDONEITÀ DIFFICILI
Cominciamo dalla sclerosi multipla e dal diabete
Questo evento è stato accreditato con 10,1 crediti ECM per la formazione specifica di 150 Medici
Competenti iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero della Salute (ex art 38,
D.Lgs. 81/08) e per specialisti in Medicina del Lavoro o in Igiene o in Medicina legale. Potranno essere
ammessi, solo dopo l’avvenuta iscrizione delle suddette figure professionali, Tecnici della prevenzione,
Medici specialisti nelle materie in discussione.
Come sempre, la partecipazione ai fini dei crediti ECM è riservata agli operatori in regola con l'iscrizione
alla Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva (S.It.I.), sezione Abruzzo - Molise per l'anno 2017 che
con le proprie emi-quote d’iscrizione si autofinanziano la formazione.
Le quote associative sono rimaste invariate da oltre 15 anni.
L’iscrizione al convegno è possibile esclusivamente collegandosi a

www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline/form.php?idconv=23 e compilando correttamente la scheda
con tutti i dati richiesti (questi saranno i dati riportati nell’attestato con i crediti che verrà spedito all’indirizzo
di posta elettronica da lei indicato).
Senza la registrazione online non sarà possibile l’iscrizione al convegno né sarà possibile ricevere in seguito
l’attestato con i crediti.
Se la scheda è stata compilata correttamente, lei è automaticamente registrato e riceverà una mail che le
permetterà di verificare l’esattezza dei suoi dati.
La segreteria dopo alcune verifiche, nel giro di pochi giorni, comunicherà per posta elettronica la conferma
definitiva dell’avvenuta iscrizione o l’eventuale inserimento in una lista di attesa o la non accettazione.
Il programma e il link per l’iscrizione sono inseriti anche nel nostro sito www.sitiabruzzomolise.it nel settore
“Convegni”

*******
Le iscrizioni al convegno sulla GESTIONE dello STROKE del prossimo 17 e 18 Marzo (Chieti, Università
9,9 crediti ECM per 200 operatori di tutte le categorie) sono chiuse dal 1°marzo.
Stiamo ricevendo delle rinunce e così, man mano, stiamo informando i colleghi in lista d’ attesa.
Le slide relative al convegno sul virus ZIKA (28/01) sono già state pubblicate nel nostro sito, in Atti di
convegni. Quelle sulle Emergenze sanitarie (18/02) saranno pubblicate nei prossimi giorni.

Sulla piattaforma FAD (Formazione A Distanza) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
sono disponibili gratuitamente sul sito www.eduiss.it corsi accreditati per varie figure professionali
con rilascio di numerosi crediti ECM.

Un cordiale saluto. MARIO LIZZA

(l’invio di questa mail è iniziato alle ore 20:40 di Giovedì 9 marzo 2017 da Pescara).

Sono confermati i prossimi eventi formativi:
1)- Sabato 6 maggio (Auditorium, Chieti): sul tema “LA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA”. Per
tutte le categorie professionali.
2)- Sabato 27 maggio (Pescara o Chieti) l’incontro annuale - terza parte - sulla sicurezza
alimentare : “L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 - ADDITIVI, AROMI ED
ENZIMI. CONTROLLO UFFICIALE E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO”.
All’incirca 3 - 4 settimane prima di ogni evento saranno inviati programma e informazioni utili
all’iscrizione:
tutto sarà pubblicato (anche eventuali variazioni)
nel nostro sito
www.sitiabruzzomolise.it.

********
A proposito del convegno sul ruolo dell’operatore sanitario nelle varie EMERGENZE SANITARIE del 18
Febbraio, circa un 10% dei partecipanti ha aggiunto dei pareri di proprio pugno. Ecco alcuni di questi pareri:
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dopo questo seminario oltre a fare il medico competente avverto la necessità di ”entrare” nella protezione
civile (C.B.)
È dal 2009 che aspetto un corso di questo tipo. Grazie (F.D.B.)
Grazie! Argomenti ed esposizione interessanti. Relatori coinvolgenti (A.L.)
Ringrazio per la splendida proficua e interessante giornata di lavori (R.M.)
La partecipazione ai convegni della SItI è sempre una garanzia sia per l’interesse degli argomenti sia per
l’organizzazione: complimenti!
Ringraziare la SItI oggi per questo evento di rilievo nazionale è poco, banale, scontato. L’aula colma di
persone sembrava piccola rispetto agli argomenti trattati. Sognare o sperare in un futuro per il nostro Paese è
ancora possibile! (M.S.).
Cosa dire ….!!! Anche questo evento è stato “eccellente”!! Complimenti a tutti i relatori e un “grazie”
particolare … (L.T.)
Ottimo come sempre, e gli orari per gli argomenti in perfetta tempistica (A.M.R.)
Complimentissimi a tutti, come sempre un’ottima organizzazione … Grazie a tutti!! (C.Z.)
Bravissimo dott. Giuseppe Coduto!! … Zamponi bravo, bravissimo ! (E.A.M.M.)
Molto empatici tutti i relatori, soprattutto il primo e l’ultimo (M.D.S.)
Molto interessante su argomenti di attualità visti e considerati in un’ottica di salute e di attenzione alle persone
(M.M.)
Ringrazio per l’opportunità offertami con la partecipazione al corso. Essendo assistente sociale ho trovato
molto interessanti gli aspetti (anche sanitari) che riguardano il social welfare. Comunque anche la mia
professione richiede una cultura a 360° gradi (P.P.)
Livello ottimo, come sempre. Suggerimento: efficacia (reale) e complicanze della prevenzione mediante
somministrazioni vaccinali (C.F.)
Argomenti purtroppo di attualità. Sarebbe utile una diffusione pianificata anche nelle scuole (R.M.)
Tutto molto interessante (R.A. S.)
Riproporre tali eventi formativi (A.C.)
Sempre degli ottimi argomenti (P.P.)
Eccellente (G.G.)!
Bravi, continuate così!!!! (V.M.)
Molto interessante … (G.C.)
Trattandosi di un convegno su situazioni di emergenza, è mancato uno spazio dedicato all’igiene mentale,
tenuto conto che il supporto psicologico, sia delle vittime sia degli operatori, è fondamentale durante la
gestione delle emergenze e che la maggior parte degli effetti sulla salute, postumi al trauma, riguardano
proprio la salute mentale (M.F.)

Per posta elettronica hanno scritto:
…un personale ringraziamento per la splendida manifestazione alla quale ho avuto modo di partecipare
... Ho apprezzato molto i contenuti e gli argomenti trattati nel convegno, dove mi auguro facciano sempre più
breccia i concetti di valorizzazione del capitale umano e di certificazione delle competenze … (G.C.)
- Un convegno davvero interessante e importante nella crescita professionale ma anche di vita (Giacomo
Amoruso)
· Vi manifesto i complimenti di tutti coloro che ho sentito sabato 18 per le iniziative che riuscite a realizzare
(M.F.).
Una osservazione critica è stata fatta sul buffet.
Una osservazione critica è stata fatta sulla relazione relativa agli effetti sanitari non immediati delle emergenze.
Infine, una fisioterapista ha ritenuto poco rilevanti gli argomenti trattati e appena sufficiente il quadro globale
dell’evento. E questo amen! Ma quando è un medico specialista in igiene a ritenere poco rilevante l’argomento e
insufficiente il quadro globale, mi viene da pensare che il collega abbia visto un altro film!

