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Venerdì 4 novembre
Seminario di ortopedia:
un dolore “ortopedico”. 
ore 14,00 – 18,30 

Conducono:
Stefano Alboresi (Bologna) e Paolo Becherucci (Firenze). 

Esperti:
Leonardo Marchesini Reggiani e Marina Magnani
(Ortopedici: Istituto Rizzoli - Bologna) 

Parleremo di:
• Lombalgie e dolori al rachide: una situazione sempre più frequente.
• Artrite transitoria dell’anca e sue possibili complicanze.
• Dolori agli arti inferiori e dolori ossei: quando preoccuparsi?
• Dolori ai piedi: quando non si può rimandare un intervento.

Il seminario ha ottenuto 5 crediti formativi



Sabato 5 novembre
8.30 Saluti Inaugurali

9.00 Questi anni in  SICuPP

9.30 Considerazioni sulle linee guida 
sulla febbre: tra il dire e …il fare
A. Pession

10.00 Metabolomica  e immunomodulazione: 
dalla ricerca alla clinica
E. Baraldi 

10.30 I disturbi minzionali: il bambino 
che urina troppo poco o troppo spesso
G. Montini e A. Pasinato

11.00 Discussione 

11.30 Intervallo

11.45 Alimentazione e disturbi funzionali
E. Verduci 

12.15 La cura della pelle: detersione, 
creme, pomate, unguenti… 
C. Mazzatenta

12.45 Discussione

13.45 Chiusura del Convegno



DATA e SEDE
5 novembre 2016
Royal Hotel Carlton
Via Montebello, 8 - 40121 Bologna
tel. 051 249361

ISCRIZIONE
L’evento è a numero chiuso. L’iscrizione é gratuita e si effettua compilando in 
ogni sua parte la scheda allegata e inviandola alla Segreteria Organizzativa 
secondo le seguenti modalità:
•  fax: 051 5876848
•  posta ordinaria: Momeda Eventi S.r.l., via S. Felice, 38 - 40122 Bologna
•  sito internet: accedendo al sito www.momedaeventi.com sarà possibile 

effettuare l’iscrizione online.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Attestato di partecipazione
• Accreditamento E.C.M.

ECM
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al Ministero della Salute .
L’assegnazione dei Crediti Formativi è subordinata alla presenza effettiva 
dei partecipanti ai lavori scientifici. Il questionario ECM, dovrà essere 
consegnato dall’iscritto personalmente alla Segreteria Organizzativa e verrà 
ritirato solamente al termine dei lavori in aula.

ATTESTATI
Gli attestati, con l’indicazione dei crediti conseguiti, verranno inviati dalla 
Segreteria Organizzativa ai singoli partecipanti che ne avranno diritto.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato, in sede congressuale, a tutti 
gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, al termine dei lavori 
scientifici.

Per informazioni
Valentina Montanari 
Momeda Eventi, via San Felice 38-40122 Bologna 
Tel. 0515876729, Fax 0515876848 
Email: v.montanari@momedaeventi.com


