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                                                     Programma 
 
sabato 9 novembre 2013 
 
h 14,30: Registrazione partecipanti  
h 15,00: Esame pre-corso: 

-  prova pratica  sulla percussione ascoltata dello stomaco, del cuore e del fegato 
 (Esaminatori: Dr. Sergio Stagnaro, Dr. Mario Siniscalchi) 

- prova teorica : test a risposta multipla; 10 domande (3 risposte ciascuna) 
 (a cura di: Dr. Mario Siniscalchi) 

h 15,30: Storia della Semeiotica Biofisica di Sergio Stagnaro 
              (relatori: Dr.ssa Marina Neri-Stagnaro, Dott. Ivano Camponeschi) 
h 16,00: Introduzione alla Percussione Ascoltata 
              (relatore: dr. Mario Siniscalchi)  
h16,20:  Segno di Caotino: utilità ed applicazioni 

- teoria 
 (relatore: Dott. Simone Caramel)  

- pratica 
 (relatore: Dr. Massimo Rinaldi) 

h 16,50: Coffee Break 
h 17,10:  Esercitazioni pratiche con formatori (lavoro in parallelo, gruppi di 5 persone per istruttore, 15 minuti cadauno) 

- delimitazione della grande curva gastrica e del cuore, segno di Caotino (tutti i trainers) 
- delimitazione del fegato e della milza 

 (trainers:Dr. Davide Mastroianni, Dr.ssa Francesca Musella) 
- valutazione della volumetria di cuore e milza con la percussione ascoltata/confronto con esame ecografico 

 (trainers: Dr. Mario Siniscalchi, Dr. Marco Marchionni) 
-  segno di Rinaldi  

(trainers: Dr. Sergio Stagnaro, Dr. Massimo Rinaldi) 
 

 
domenica 10 novembre 2013 
 
h   9,30: Riflesso Gastrico Aspecifico 

- Teoria  
(relatore: Dr. Sergio Stagnaro) 

- Pratica 
 (relatrice: Dr.ssa Francesca Musella) 

h 10,05: Esercitazioni pratiche 
- Gruppo medici ‘beginners’ 

 (trainers: Dr. Mario Siniscalchi, Dr. Massimo Rinaldi) 
- Gruppo medici ‘intermedi’  

(trainers: Dr.ssa Francesca Musella, Dr. Davide Mastroianni) 
- Gruppo medici ‘avanzati’ 

 (trainer: Dr. Sergio Stagnaro) 
h 11,30: Esame finale 

- Prova pratica: studiare un terreno per CAD: dal Reale Rischio alla CAD in atto 
       (segno di Caotino, segno di Antognetti; tempi del riflesso gastrico aspecifico; contrazione gastro-tonica) 

 a cura di Dr. Sergio Stagnaro e Dr. Mario Siniscalchi 
- Prova teorica: 10 domande a risposta multipla 

 a cura di Dr. Mario Siniscalchi 
h 12,15:  Valutazione finale 
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                                                                           Informazioni Logistiche  

 
 

LUOGO DEL CORSO 
 

Il corso si terrà presso la sala convegni (http://www.trinitaridematha.it/salaconvegni.html) della 
 Casa per Ferie (http://www.trinitaridematha.it/index.html) S. Maria alle Fornaci 

 Piazza S. Maria alle Fornaci, 27 - 00165 Roma 
Cel. +39 348 8268733 – Tel. +39 06 39367632 Fax +39 06 39366795 

(a 300 metri da piazza San Pietro http://www.trinitaridematha.it/dovesiamo.html ) 
 

 
Mappa 

 
DATE E ORARI  

 
sabato 9 novembre 2013  

dalle ore 14,30 alle ore 15,00: registrazione partecipanti  
dalle ore 15,00 alle ore 19,00: corso di formazione 

 
domenica 10 novembre 2013  

dalle ore   9,30 alle ore 12,30: corso di  formazione  
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI  
 

Come arrivare (coi mezzi pubblici): 
Il corso si terrà a 300 metri da piazza San Pietro; per dettagli, seguire le istruzioni al link 

 http://www.trinitaridematha.it/dovesiamo.html  
 

Dove alloggiare:  
Scegli con booking.com 

Scegli su hotels.com 
Scegli su vaticano.com 

 
Dove parcheggiare (per chi arriva in auto):  

Garage “S. Pietro” : per disponibilità, tariffe e prenotazioni tel. 06.6380247 
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Per iscriversi al corso  

 

 
 

Il 1° CORSO di FORMAZIONE SBQ, è riservato esclusivamen te ai medici soci SISBQ (in regola con le quote associative 2013). 
 I medici interessati sono pregati di iscriversi quanto prima dato il numero limitato di posti disponibili. 
 
Come partecipare (per i medici non ancora soci SISB Q): 
Chi non fosse ancora socio SISBQ (o non in regola con la quota associativa 2013) può mandare una e-mail di richiesta di 
partecipazione al corso  (info.sisbq@gmail.com)  unitamente al proprio CV, entro e non oltre il 9 ottobre 2013. Successivamente a 
tale data saranno accettate nuove adesioni compatibilmente con i posti ancora disponibili.  
In caso di posti ancora disponibili, deve confermare la sua partecipazione compilando il  modulo scaricabile dal link 
http://www.sisbq.org/formazioneroma2013.html e seguendo le istruzioni ivi contenute.    
Come versare la quota di partecipazione:  
Seguire le istruzioni del modulo  (quota totale di partecipazione € 100,00, inclusiva di quota socio SISBQ € 50,00 e contributo 
spese organizzative € 50,00) scaricabile anche dal link:  
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/moduloiscrizioneromaesocioordinario2013_sisbq_italiano.pdf 
o richiedendolo via e-mail a info.sisbq@gmail.com o telefonicamente al +39 338 8129030.  
 
Come partecipare (per i medici soci SISBQ): 
Per motivi organizzativi ed amministrativi si invita ciascun medico e socio SISBQ che abbia deciso di partecipare al corso di inviarci 
una e-mail di richiesta di partecipazione  al corso   (info.sisbq@gmail.com)  unitamente al suo CV aggiornato entro e non oltre il 9 
ottobre 2013. Successivamente a tale data saranno accettate nuove adesioni compatibilmente con i posti ancora disponibili.  
Come versare la quota di partecipazione:  
All'atto della registrazione partecipanti viene richiesto a ciascun medico già socio SISBQ un contributo spese organizzative di € 
50,00.  
 

 
ORGANIZZAZIONE: 

Società Internazionale di  
Semeiotica Biofisica Quantistica (SISBQ) 

www.sisbq.org 
         Logistica: 

http://www.sisbq.org/formazioneroma2013.html 
Informazioni e contatti: 

e-mail: info.sisbq@gmail.com 
                                                                                                                                                                         tel: +39 338 8129030  
                     
 


