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ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita. La registrazione dovrà avvenire on-line sul sito www.iec-srl.it 

cliccando sull’evento prescelto. Le iscrizioni saranno accolte in base alla disponibilità dei posti.

ECM PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO

I&C srl – N. 5387 - ID ECM: 271814

Crediti ECM attribuiti: 3 

Ore formative: 3 ore e 35 minuti 

Il Corso verrà accreditato per n.100 partecipanti.

I&C srl si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

CREDITI FORMATIVI ECM

L’evento sarà accreditato per la figura professionale del MEDICO CHIRURGO, INFERMIERE e FISIOTERAPISTA.

DISCIPLINE MEDICHE: Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione Chirurgia Vascolare, 

Malattie dell’Apparato Respiratorio, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medici di Medicina Generale 

(Medici di famiglia), Dermatologia e Venereologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,Pediatria (Pediatri di libera scelta), 

Medicina Termale, Geriatria, Medicina Interna. Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti 

ECM. Il convegno non è ad invito diretto dello sponsor.

OBIETTIVO FORMATIVO

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 

Area degli obiettivi formativi di processo.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Questionario a risposta multipla online. In sede di evento saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione della 

documentazione. Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 

formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare la 

scheda di valutazione evento formazione residenziale e il questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo).

Attenzione: si ricorda che il questionario sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.

Convegno

IL TURISMO 
DEL BENESSERE

TERME 
AMBIENTE 
e SALUTE
12 ottobre 2019

Hotel Palace
Milano Marittima 
Cervia-Ravenna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : I&C srl Via Andrea Costa 202/6 40134 Bologna
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Con la sponsorizzazione non condizionante di



08.30    Registrazione dei partecipanti
 
09.00    Saluto delle Autorità
             
09.30    Introduzione
             Aldo Ferruzzi, Cervia (RA) – Costanzo Jannotti Pecci, Napoli 
 

Moderatori:  Vanes Poluzzi, Bologna – Alessandro Zanasi, Bologna

09.40    Terme, clima e ricerca: un binomio vincente
             Marco Vitale, Parma
 
09.55    Terme: una nuova prospettiva per la prevenzione primaria delle patologie                      
   
             Alessandro Miani, Milano
 
10.10    Il ruolo della AUSL nella vigilanza e controllo termale  
             Massimo Macacchi, Ravenna
 
10.25    La terapia Termale: il punto di vista del Medico di Medicina Generale 
             Mario Calò, Cesena  
                       
10.40    Siamo ciò che respiriamo
             Alessandro Zanasi, Bologna
 
10.55    Discussione
 
11.15    Coffee Break
       

Moderatori:  Alfonso Di Giorno, Bologna – Lino Gilioli, Castel San Pietro (BO)

 
11.30    Efficacia della balneo-fangoterapia di Cervia nel trattamento della psoriasi
             Stefano Restani, Budrio (BO)

11.45    Il percorso donna e le terme
             Luca Gianaroli, Bologna
 
12.00    Disturbi del metabolismo e cure termali
             Giorgio Orsoni, Bologna
 
12.15    Riabilitazione in ambito termale: vantaggi e sostenibilità
             Germano Pestelli, Forlì
                  
12.30    Indicazioni e potenzialità delle cure termali nelle patologie vascolari
             Raffaele Torregrossa, Ravenna
 
12.45    Discussione

13.00    Conclusioni e chiusura lavori 

13.30    Light lunch

 

R A Z I O N A L E

In un mondo in cui viene posta sempre maggior 
attenzione alla nostra  salute, l’ambiente che ci circonda 
spesso fa la differenza.

Ambiente e salute trovano un elemento sinergico nelle terme: 
le cure termali infatti oltre a svolgere un’attività terapeutica in 
numerosi stati patologici, favoriscono un più ampio concetto 
di salute, salute definita come stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia.

Il turismo, che per definizione, è ricerca di riposo, relax, svago 
e star bene, oggi trova nelle terme un elemento di supporto 
e di sviluppo nel così detto “turismo wellness”, inteso non solo 
come cura dell’individuo e del corpo, ma anche come concetto 
universale di diritto alla salute.

L’incontro odierno non si propone unicamente di arricchire la 
formazione scientifica del Medico su temi classici della 
Medicina termale, ma rappresenta un momento di riflessione 
su come l’ambiente sia parte fondamentale del nostro 
benessere e di come le terme siano un elemento trainante
anche per lo sviluppo di tutta la catena turistica.

ambiente correlate  


