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SEMINARIO INTERDISCIPLINARE

Firenze, 5 febbraio 2011
Hotel Adriatico

Via Maso Finiguerra, 9
(vicino Stazione S. Maria Novella)

TRA EBM E PRESCRIZIONE
TERAPEUTICA INDIVIDUALE
Quale ricerca in omeopatia?

FOCUS
Il medical audit

SEMINARIO INTERDISCIPLINARE

Tra EBM e prescrizione individuale
FOCUS: IL MEDICAL AUDIT

FIRENZE
Hotel Adriatico

Via Maso Finiguerra, 9

5 febbraio 2011

PRENOTAZIONE
Compilare e spedire a

FIMO srl, Via Kyoto 51 - 50126 Firenze
Tel.: 055.6800389 - Fax: 055.683355 - E-mail: segreteria@siomi.it

Nome ___________________________
Cognome ___________________________

INDIRIZZO AL QUALE SI DESIDERA ESSERE CONTATTATI

Via ___________________________
Città ___________________________
CAP e Provincia ________________________
Telefono ___________________________
Fax ___________________________
E-mail ___________________________

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA FATTURAZIONE

C.F. ___________________________
Part. IVA ___________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

c Pagamento effettuato con assegno bancario allegato intestato a FIMO srl.

c Pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a FIMO srl.
IBAN: IT35K 06200 02806 000000 169466 (allegare ricevuta).

c Pagamento a mezzo Carta di Credito: c VISA    c MASTERCARD
Numero: ______________________________  CVV ______
Intestata a: __________________ Scadenza ____________
Firma  _____________________ Data _______________

Garanzia�di�riservatezza - I dati personali che La riguardano vengono elaborati nel rispetto di

quanto stabilito dalla Legge 675/96 e succ. modifiche sulla tutela della privacy. Questi dati ven-

gono utilizzati da FIMO srl soltanto per aggiornarLa sulle manifestazioni e sulle iniziative scien-

tifiche di Suo interesse e non vengono, per nessun motivo, comunicati o diffusi a terzi. Lei potrà

in qualsiasi momento comunicarne a FIMO srl la modifica o la cancellazione. Qualora Lei non

desiderasse ricevere comunicazioni, La preghiamo di barrare la casella a lato. c

Data ____________   Firma _____________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE

Euro 80 + IVA 20%

L’evento è gratuito per i soci SIOMI - Posti disponibili: 100

Le richieste di iscrizione, da inviare entro e non oltre
il 15 gennaio 2011, verranno accettate

in base all’ordine di arrivo.

SEGRETERIA SIOMI
Sig.ra Maddalena Ceredi - Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
E-mail: segreteria@siomi.it – Internet: www.siomi.it

Tel.: 055.6800.389 - Fax: 055.683.355



Mattina

9.00 - 9.30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.30 - 9.45
Simonetta Bernardini
Introduzione al seminario

9.45 - 10.30
LETTURA MAGISTRALE

Gianni Virgili
L’EBM e la valutazione della qualità degli studi

di efficacia terapeutica

10.30 - 11.00
Guido Miccinesi
Ricerca clinica: indagini sulla qualità della vita

nel paziente affetto da malattia cronica

11.15 COFFEE BREAK

11.30 - 12.30
Edoardo Felisi
Dall’audit al medical audit in omeopatia

12.30 - 13.30
Candida Berti
La nostra esperienza nel medical audit in omeopatia.

L’orticaria cronica

13.30 - 14.30
PAUSA PRANZO

Se la medicina convenzionale è “malata” di
eccessiva standardizzazione forse l’omeopatia
è afflitta da eccessivo individualismo? Quale è
il possibile punto di incontro? Quali possibilità
di adattare l’EBM alle esigenze dell’omeopa-
tia? Quali risorse possono essere le migliaia di
cartelle cliniche dei medici omeopati ai fini
della ricerca scientifica? Potrà essere l’audit
medico uno strumento di valutazione, validazio-
ne e ragionevole “standardizzazione” dell’ap-
proccio omeopatico? Nel tipico stile della
SIOMI il seminario sarà gestito da esperti inter-
nazionali della EBM e dell’audit medico omeo-
patico.

Crediti ECM richiesti per medici e farmacisti

Pomeriggio

14.30 - 15.00
Edoardo Felisi
La nostra esperienza. Criteri di selezione dei medicinali
omeopatici nel malato cronico

15.00 - 15.30
Candida Berti
La nostra esperienza. L’asma

15.30 - 16.00
Candida Berti, Edoardo Felisi
La nostra esperienza. La dermatite atopica

16.00 - 16.30
Candida Berti, Edoardo Felisi
Riflessioni sulle possibilità applicative
del medical audit in omeopatia

16.30 - 17.00
Gino Santini
Il network SIOMI per la raccolta di dati clinici

17.00
ISCRIZIONI AL GRUPPO DI LAVORO

SUL MEDICAL AUDIT DELLA SIOMI

17.30
COMPILAZIONE TEST ECM

17.45 - 18.00
Simonetta Bernardini
Conclusione dei lavori

Cosa è il Medical audit?
Gli studi sulla qualità dell’assistenza sanitaria, rea-

lizzati in questi ultimi trenta anni, hanno messo in

rilievo quali sono gli elementi fondamentali che costi-

tuiscono il ciclo del clinical audit cioè del processo di

monitoraggio e miglioramento della qualità. Lo stes-

so tipo di procedimento può essere applicato all’at-

tività di un singolo medico che opera ambulatorial-

mente o a un gruppo di medici che svolgono il loro

lavoro in differenti ambulatori, ma con una procedu-

ra concordata e sovrapponibile, dunque confronta-

bile. In questo caso viene definito medical audit.

L’utilizzazione dell’audit in campo omeopatico è un

fenomeno relativamente recente e fino a ora vi si

sono cimentati pochi gruppi in Europa: tra questi i

nostri Relatori Candida Berti e Edoardo Felisi.


