
 

 

 

     
RESPONSABILE SCIENTIFICO:  

Prof. Roberto Ravazzolo  
Professore Ordinario di Genetica - Università di Genova 

Direttore - U.O. Genetica Molecolare e Citogenetica - Istituto G.Gaslini, Genova 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

 Dott.Daniele Giovedì 
Formazione e Aggiornamento 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
Tel. 0521-703014 – Fax 0521- 703234 

e-mail: dgiovedi@ao.pr.it 

 
DESTINATARI 

PROFESSIONE RIFERIMENTO ECM CREDITI ECM ATTRIBUITI 
Infermiere 

Infermiere pediatrico 
Farmacista 

Fisioterapista 
Medico chirurgo 

Medico di Medicina Generale 
Medico Specialista 

ambulatoriale convenzionato 
Odontoiatra 

Pediatra di libera scelta 
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CRITERI DI AMMISSIONE: ordine di arrivo delle domande 
 
OBIETTIVI FORMATIVI:  
fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di:  
progressi della ricerca su meccanismi patogenetici della fibrodisplasia ossificante  
rogressiva e della eteroplasia ossea progressiva e disordini associati; aspetti clinici e 
trattamento. 
fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di: 
gestione clinico-terapeutica della fibrodisplasia ossificante progressiva e della eteroplasia 
ossea progressiva 
fare migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di: 
gestione clinico-terapeutica della fibrodisplasia ossificante progressiva e della eteroplasia 
ossea progressiva 
 
CONTENUTI:  
Il convegno rappresenta l’occasione annuale di confronto e di diffusione dei progressi delle 
ricerca scientifica tra professionisti che si occupano di patologie rare con ossificazione 
eterotopica, sia nelle loro caratteristiche genetiche, sia per gli interventi clinico 
terapeutici, a livello nazionale ed internazionale. 
 
SEDE CORSO: Sala Congressi (Monoblocco)  Azienda Ospedaliero – Universitaria 

Via Gramsci, 14 PARMA 
 
DATA INIZIO 22/03/2013– DATA FINE 23/03/2013 
 

   

                                                                            

 
 

Parma, 22 e 23 marzo 2013 
Ospedale Maggiore 

Via Gramsci 14 – SALA CONGRESSI 



 
 

COME RAGGIUNGERCI: 
 

IN AUTO  
autostrada A1 (uscita PARMA). Dal casello tenere la destra e dopo aver imboccato la 
tangenziale (direzione MILANO) seguire le indicazioni "Ospedale". 
Parcheggio ad accesso libero in VIA VOLTURNO. Parcheggi a pagamento VIA GRAMSCI 
e VIA ABBEVERATOIA  
 
IN TRENO/AUTOBUS 
Dalla stazione ferroviaria di Parma con partenza ogni 20 min. ca.  linea n. 12 (fermata 
via Abbeveratoia), linea n. 20 (con percorso interno all’Ospedale). 
 
TAXI Radiotaxi tel. 0521/252562 

 


