
	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  

 
 
 
 
 
 
	  

	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  

	  

59° CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDICO 
“FRANCO FERRATINI” 

     ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 
DI BOLOGNA      PROVIDER: n° 3744  

	  

	  

COMPONENTI IL COMITATO SCIENTIFICO DEL PROVIDER  :                                                
Dott.ri Giancarlo Romagnoli, Marilena Grassi, Prof. Ernesto Labriola, dott.ri Giuseppe e Paolo 
Checchia, Renato Emiliani, Michele Macciantelli. 
COORDINATORE del COMITATO SCIENTIFICO del PROVIDER : Prof.  Stefano Pileri. 
COMPONENTI IL COMITATO SCIENTIFICO Prof.ri Guido Poggiopollini, Roberto Corinaldesi, 
dott. Pasquale Cappello. 	  

SEDE DEL CORSO: Aula Magna “G. Viola” Clinica Medica Pad. 11 Policlinico S. Orsola -BO 
Registrazione: 20:00 – 20:30 Lezione: 20:30 – 23:30 

Con la collaborazione della SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	  

	  RESPONSABILI SCIENTIFICI: Dott. GIANCARLO  ROMAGNOLI, Dott.ssa MARILENA  GRASSI 

2019 DOCENTI EVENTI	  
10	  OTTOBRE	   PROF.	  BOLONDI	  LUIGI	   	  ECOGRAFIA:	  IERI,	  OGGI,	  DOMANI	  
24	  OTTOBRE	   PROF.	  DE	  PONTI	  FABRIZIO	   	  I	  FARMACI	  EQUIVALENTI	  DOPO	  VENTI	  ANNI	  

	  	  	  7	  	  NOVEMBRE	   PROF.	  DE	  GIORGIO	  ROBERTO	   	  LA	  GESTIONE	  DELLA	  STIPSI	  CRONICA:	  UN	  	  
	  PROBLEMA	  IN	  EVOLUZIONE	  

21	  NOVEMBRE	   DOTT.	  DI	  PASQUALE	  GIUSEPPE	   	  LA	  MALATTIA	  CORONARICA	  STABILE:	  	  
	  LINEE	  GUIDA	  ESC	  2019	  

28	  NOVEMBRE	   PROF.	  PRESUTTI	  LIVIO	   	  INSIDIE	  NELLA	  DIAGNOSTICA	  	  
	  OTORINOLARINGOIATRICA	  

5	  	  DICEMBRE	   DOTT.	  CALOGERO	  ALFONSO	   	  PROTESI	  D'ANCA	  
	  12	  DICEMBRE	   PROF.	  BORGHI	  CLAUDIO	   	  UNA	  CORRETTA	  MISURAZIONE	  DELLA	  PRESSIONE	  

	  ARTERIOSA	  	  
2020 
16	  	  GENNAIO	  

	  
PROF.	  LIGUORI	  ROCCO	  

	  LE	  POLINEUROPATIE	  PERIFERICHE:	  	  
	  PERCORSO	  DIAGNOSTICO	  TERAPEUTICO	  

30	  GENNAIO	   PROF.	  POGGIOLI	  GILBERTO	   	  MODERNO	  TRATTAMENTO	  DELLE	  MALATTIE	  	  
	  INFIAMMATORIE	  INTESTINALI	  CRONICHE	  

6	  	  FEBBRAIO	  	   DOTT.	  BROCCOLI	  ALESSANDRO	   	  INQUADRAMENTO	  DIAGNOSTICO-‐TERAPEUTICO	  	  
	  DELLE	  ANEMIE	  DA	  CARENZA	  DI	  FERRO	  

19	  MARZO	   PROF.	  LA	  MANNA	  GAETANO	   	  GLOMERULONEFRITI	  ACUTE	  E	  CRONICHE	  
26	  MARZO	   PROF.	  CIARDELLA	  ANTONIO	   	  LE	  PATOLOGIE	  RETINICHE	  
2	  	  	  	  	  APRILE	  	   PROF.	  BAZZOLI	  FRANCO	   	  FOCUS	  SU	  30	  ANNI	  DI	  TERAPIA	  ERADICANTE	  	  

	  L'HELICOBACTER	  PYLORI	  
9	  	  	  	  APRILE	   PROF.	  PAGOTTO	  UBERTO	   	  L'OSTEOPOROSI	  
23	  	  APRILE	   PROF.	  LABRIOLA	  ERNESTO	   	  L'INSUFFICIENZA	  CARDIACA	  
7	  	  MAGGIO	   PROF.	  LANARI	  MARCELLO	   VACCINAZIONI	  IN	  GRAVIDANZA:	  QUALI	  E	  PERCHE'	  
14	  MAGGIO	   DOTT.	  MURATORI	  ROBERTO	   IL	  DISTURBO	  BIPOLARE:	  STORIE	  CLINICHE	  
28	  MAGGIO	   DOTT.	  CALOGERO	  PIETRO	   CURE	  PALLIATIVE	  IN	  GERIATRIA	  
Ill 59°Corso si articola in 18 eventi, accreditato di 3 crediti ECM per evento.Posti disponibili:100 
 
L’ ISCRIZIONE È GRATUITA ED È  TELEMATICA SUL SITO www.odmbologna.it::                                    
per i 9 eventi da ottobre 2019 a gennaio 2020 è aperta dal 16/09/2019 ore 16:00 al 30/09/2019 ore 
16:00; per i 9 eventi da febbraio a maggio 2020 è aperta dal 15/01/2020 ore 16:00 al 31/01/2020 
ore 16:00.       Segreteria: tel. 051-399745 – segreteria@odmbologna.it- www.odmbologna.it 
 1. 8 eventi da ottobre 2017 a gennaio 2018 sono aperte dal 15/09/2017 ore 16:00 al 30/09/2017 ore 16:00; 
2. 10 eventi da febbraio 2018 a maggio 2018 sono aperte dal 15/01/2018 ore 16:00 al 31/01/2018 ore16:00 
L’iscrizione al Corso comporta l’impegno di registrazione e di frequenza ai singoli eventi 


