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Newsletter 6 /2016 - MAIL del 18 aprile 2016 
           (L’invio di questa mail - la 6^ del 2016 - è iniziato  alle ore 19:20 di lunedì 18 aprile 2016 da Pescara). 

 
 
 
 
 

Gentile Collega, 
 

sabato 21 maggio 2016 a PESCARA presso Sala Convegni - Centro Adriatico – FONDAZIONE PAPA 
PAOLO VI - Viale Papa Giovanni XXIII, 53 ( Lungomare Porta Nuova, Riviera sud) terremo il quinto degli 
eventi formativi della SItI per il 2016: 
 

LE NUOVE REGOLE E GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA NORMA SULL'ETICHETTATURA DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE TRASPARENTE 

Regolamento CE 1169/2011 
 

Questo evento è stato accreditato con 13,5 crediti ECM per 150 Medici igienisti, Medici Veterinari, 
Tecnici della prevenzione. In via subordinata saranno ammessi Dietologi, Chimici,  Biologi, Patologi 
clinici, Microbiologi, Tecnici di laboratorio, Dietisti, Assistenti sanitari, Medici specialisti in Medicina del 
lavoro, in Medicina legale, fino al riempimento dei 150 posti 
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 2016 
che con le proprie emi-quote d’iscrizione si autofinanziano la formazione.  
Sarà possibile iscriversi alla Società d’igiene in sede di convegno. La scheda d’iscrizione alla SItI è 
scaricabile dal nostro sito web (www.sitiabruzzomolise.it). 
             

Il programma lp troverete nel settor “Convegni” del nostro sito. 

 
L’iscrizione al convegno è possibile esclusivamente collegandosi a questo link: 
 

http://www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline/form.php?idconv=19 
 

e compilando con la massima esattezza 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 indicato nella schedai).  
          

Senza la registrazione online non sarà possibile alcuna iscrizione né sarà possibile ricevere l’attestato 
con i crediti.  
          

Se la scheda è stata compilata correttamente, lei  riceverà una mail di conferma della sua avvenuta 
registrazione che le permetterà anche di verificare l’esattezza dei suoi dati. Inoltre le compare subito 
questa scritta:  
          

La segreteria dopo alcune verifiche, nel giro di al cuni giorni, comunicherà per posta elettronica l'av venuta 
iscrizione, l'eventuale inserimento in una lista d' attesa o la non accettazione della sua richiesta. 
          

Se non riceve la mail di conferma o non compare la suddetta ricevuta, significa che la registrazione non è andata a 
buon fine perché non completa o errata o perché lei si sta registrando una seconda volta (cosa non possibile). 
          

Il  programma e il link per l’iscrizione sono inseriti anche nel nostro sito www.sitiabruzzomolise.it 
          

Nello stesso sito, stiamo inserendo le slide dei precedenti convegni (CELIACHIA, AUTISMO, LE IDONEITÀ DIFFICILI) 
          

N.B.  – Per lil convegno del prossimo sabato 7 maggio presso l’AULA MAGNA Campus dell’Università di 

Chieti (IL CORPO E LA MENTE. DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI IN UNA RELAZIONE 
CIRCOLARE - Come passare da un circolo vizioso a un circolo virtuoso per la promozione della salute) 
in considerazione della brande capienza dell’Aula magna, abbiamo ancora decine di posti disponibili per 
gli operatori interessati anche ai crediti ECM (12,5).  
 
L’Iscrizione è possibile al seguente link: http://www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline 
 
         Un cordiale saluto, Mario Lizza 
 

 
Il prossimo nostro eventi formativo (LA SINDROME POST-POLIO  per tutte le categorie 
professionali), per una serie di problemi organizzativi, è rinviato all’inizio del 2017 . 
 



 
 
 
 
 
A proposito del convegno sulle IDONEITA’ DIFFICILI  dello scorso 2 aprile a Lanciano, riportiamo i commenti di alcuni 
partecipanti: 
 
-          Finalmente un vero corso di aggiornamento in Medicina del Lavoro (L.D.S.) (ndr: quello di Lanciano è il primo 
convegno SItI cui il collega ha partecipato) 
-          Continuate così (M.C.DA.)  -  -          Molto interessante (L.D.N.) 
-          Eccellente organizzazione (N.F.) 
-          Ottima organizzazione! (S.G.) 
-          Ringrazio e faccio i complimenti …  a tutto lo staff per aver lavorato al “benessere organizzativo” del corso. Un 
plauso particolare “all’asso nella manica”: il dott. Zamponi. Bravissimi!! (come al solito) Bravissimo il prof. Paoletti!! 
(E.A.M.) 
-          Evento indispensabile per focalizzare i problemi di un medico del lavoro in attività (R.M.) 
-          Elevata qualità dei relatori. Ottima accoglienza (V.M.) 
-          Il livello è stato eccellente, ma la parte “pratica” (casi clinici, situazioni di salute che rendono difficile esprimere il 
giudizio di idoneità) è stata molto ridotta , perché la parte legislativa (dell’art. 41) ha preso tutta la mattina … (Al 
prossimo convegno si potrebbe trattare al mattino la parte pratica!) (D.F.) 
-          Pur occupandomi marginalmente, quale medico-legale, delle tematiche discusse oggi, ho seguito i relatori 
(peraltro molto preparati) con estremo interesse (C.F.) 
-          Credo che andrebbe maggiormente definito il ruolo del medico competente rispetto alla inidoneità del lavoratore 
assunto con normative di tutela o inserito in attività lavorative ai fini di recupero e riabilitazione anche sociale, perché 
rischia di essere o latitante o vessatorio (P.P.) 
-          … forever! Grazie (M.T. – A.S.) 
-          Infine, un partecipante (S.D.) ha ritenuto insufficiente la prima parte della seconda sessione (pomeridiana). 
 
Per il convegno del prossimo 7 MAGGIO GLUTINE CORRELATE) per i dietologi e per i medici iscritti all'albo della 
provincia di Chieti. Evento accreditato con 7 crediti ECM. Iscrizione gratuita. 
 
Nel nostro sito (www.sitiabruzzomolise.it) o nel sito dell’AIC (www.aicabruzzo.com) trovate programma, locandina, 
modalità e scheda di iscrizione. 
 
         Un cordiale saluto, Mario Lizza 
 
 


