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Gentile dott. 
 

lunedì 6 novembre 2017 a PESCARA presso la Sala Flaiano, ex AURUM, Largo Gardone Riviera 
(Pineta dannunziana), grazie all’indispensabile  collaborazione dell’AIC (Associazione Italiana 
Celiachia) e alla sempre più preziosa collaborazione dell’Istituto di Igiene dell’Università di Chieti, alla 
nuova collaborazione della Scuola di alta formazione e perfezionamento "Leonardo"  terremo il 
seguente evento formativo: 

SALUTE e SICUREZZA ALIMENTARE: ristorazione, etichettatura, allergeni, glutine 
 

Questo evento è stato accreditato con 10 crediti ECM per 100 operatori sanitari di tutte le categorie 
professionali.  
 

L’iscrizione ai fini dei crediti ECM avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande dei soci SItI.  
Nella scheda di iscrizione si chiede una certa attenzione nella eventuale scelta del pasto (vegetariano, 
celiaco …)  che questa volta sarà preparato dalla scuola alberghiera “De Cecco” di Pescara. 
 

L’iscrizione al convegno è possibile esclusivamente collegandosi 
a www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline 

 
- Le sezioni SItI di Abruzzo-Molise, Marche, Lazio, Umbria hanno organizzato per venerdì 6 ottobre a 
CAMERINO un convegno sul tema: EVENTI SISMICI 2016  - LEZIONI DALL’EMERGENZA IN 
FUNZIONE DELLA PREVENZIONE.  
 

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria; sono stati assegnati 6 crediti ECM per tutte le figure sanitarie; 
l’iscrizione deve essere effettuata tramite e-mail all’indirizzo: marco.pompili@sanita.marche.it. 
La partecipazione è limitata ad un massimo di 100 iscritti, in ordine di prenotazione. 
La Segreteria confermerà via e-mail le iscrizioni accettate fino ad esaurimento dei posti.  
 

Per informazioni: marco.pompili@sanita.marche.it   -  tel. 328 0706514.  
Comunque, programma e scheda di iscrizione li trovate nel nostro sito – www.sitiabruzzomolise.it – 
nel  settore “Convegni”. 

 
- A Termoli, presso l’Hotel Meridiano, sabato 21 ottobre ci sarà un convegno sul tema: Le vaccinazioni 
in Regione Molise tra nuove opportunità e vecchie paure.  
 

Sono stati assegnati 6 crediti formativi per n. 80 partecipanti per le professioni: - Infermiere - Infermiere 
Pediatrico - Assistente Sanitario - Biologo - Medico Chirurgo per tutte le discipline.  
 

Programma e scheda di iscrizione sono nella home page del nostro sito, www.sitiabruzzomolise.it –  
Ci si può anche iscrivere on line su questo sito: www.euromediform.it/event/le-vaccinazioni-in-regione-
molise-tra-nuove-opportunita-e-vecchie-paure-termoli-cb/ 

 
- A Ortona, presso la Sala Congressi Complesso Comunale Eden, Corso Garibaldi , il 20 (pomeriggio) 
e 21 ottobre (mattino) si svolgerà il convegno COR NOSTRUM. 
8 crediti ECM x medici e infermieri.  
 

Per iscrizioni inviare mail a: info@gbagroup.it 
altri riferimenti: tel.085 4311977 - mail: congressi@gbagroup.it  -  www.gbagroup.it 

  
- A Roma, venerdì 20 ottobre un evento gratuito, solo al mattino, accreditato dal gruppo Symposia per 
medici competenti, biologi, chimici e medici di Medicina generale.  
4 crediti ECM.  INFO www.gbagroup.it 
Il medico competente, ruolo e relazioni presso Hotel Mantegna, Via Mantegna. 



 
 
 
Le iscrizioni si possono fare su questo sito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-evento-gratuito-
accreditato-ecm-il-medico-competente-ruolo-e-correlazioni-37907640774 

  
- Ho appena appreso che Sabato prossimo 30 settembre presso la Fondazione Paolo VI, Centro 
Adriatico, Lungomare Papa Giovanni XXIII n. 55, Pescara, ci sarà un convegno su LA 
RIABILITAZIONE ONCOLOGICA.  5,6 crediti formativi.  
 

Accreditato per vari specialisti medici e per  Fisioterapista, Psicologo, Logopedista, Terapista 
Occupazionale, Educatore Professionale, Infermiere.  
 

Informazioni, programma e iscrizione online li trovate andando su questo sito: 
http://www.nsmcongressi.it/tutti-gli-eventi/ 
 
  
Un cordiale saluto.  
Mario Lizza  


