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3° Incontro di Formazione ed Aggiornamento SBQ.  

Napoli, 27-28 settembre 2014 
 

Luogo: Napoli, sala conferenze del Palazzo Caracciolo Accor Hotel 

Indirizzo: via Carbonara, 112. 80139 Napoli 

Tel. 081 0160111 

 

Corpo docenti: dr. Sergio Stagnaro (fondatore della SBQ), dr.ssa Marina Neri-Stagnaro (medico), dr. Mario 

Siniscalchi (cardiologo), dr. Davide Mastroianni (medico posturologo), 

 dr.ssa Francesca Musella (cardiologo in formazione), dr. Marco Marchionni (neurochirurgo),  

dr. Massimo Rinaldi (oncologo agopuntore), dott. Simone Caramel (ricercatore) 

 

Programma 

 
Sabato 27 settembre 2014 

 
Pre-corso di Sabato mattina (sessione obbligatoria per i nuovi soci medici partecipanti)  

  9,00 – 10,30: Introduzione alla Semeiotica di Sergio Stagnaro 

10,30 – 11,30: Elementi di Percussione Ascoltata dello stomaco 

11,30 – 12,30: Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche 

 

12,30 – 14,30: Pausa Pranzo 

 

             14,30: Registrazione partecipanti al corso 

 

             15,00: Inizio del corso 

15,00 – 17,00:  Sessione teorica 

17,00 - 19,00:  Sessione di esercitazioni pratiche 

 

            19,30: Cena 

            21,00: Concerto ‘A Song for You’ con il M° Fasciano, Charlie Cannon, Roger King ed altri 

musicisti di fama internazionale di Platters e Genesis (BIGLIETTO INGRESSO OMAGGIO AI 

PRIMI 5 MEDICI CHE SI ISCRIVONO AL CORSO) 

 

 

Domenica 28 settembre 2014 
 

   9,30 – 10,30:  Sessione teorica 

 10,30 – 12,30:  Sessione di esercitazioni pratiche 

              12,30:  Chiusura lavori e pranzo 
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Iscrizione al corso 
 

 

Per iscriversi al corso: 
 

1. Chi è già socio SISBQ per l’anno 2014  

Si richiede a ciascun medico, già socio SISBQ per l’anno 2014,  un contributo spese di  € 50,00. 

Esso si versa tramite bonifico bancario, indicando nella causale “CONTRIBUTO SPESE CORSO 

SBQ DI NAPOLI” a: 

 

                                        Beneficiario: Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica 

 

                                         BCC – BANCA PREALPI 

 

                                         IBAN:    IT 45 K 08904 12000 027000107891 

 

                                         BIC - SWIFT:     ICRAITR1P4S (per bonifici internazionali) 

 

 

2. Chi non è ancora socio SISBQ 

l nuovi medici possono partecipare all’incontro di Napoli seguendo la seguente procedura: 

a) inviare una e-mail a info.sisbq@gmail.com per verificare se ci sono ancora posti disponibili (il 

corso è a numero chiuso); 

b) in caso di risposta affermativa, per garantire e perfezionare l’iscrizione essa deve essere 

prontamente formalizzata regolarizzando la quota di iscrizione a socio SISBQ anno 2014 

unitamente al versamento di un contributo spese organizzative esclusivamente tramite bonifico 

bancario (seguire le istruzioni del modulo in allegato).  

c) Per i nuovi medici è obbligatorio partecipare al pre-corso di sabato mattina 27 settembre 2014, 

per accedere poi all’incontro di formazione ed aggiornamento di sabato pomeriggio 27 e 

domenica mattina 28 settembre 2014. Possono partecipare agli incontri formativi teorico-pratici 

solo i medici laureati in medicina e chirurgia.  

Nota importante: 

Per tutti i partecipanti all’incontro di formazione Il versamento del bonifico perfeziona l’iscrizione 

al corso; la data ed ora del bonifico sono gli elementi temporali che verranno utilizzati per 

designare cronologicamente i primi 5 iscritti al corso che beneficeranno del biglietto omaggio per 

l’ingresso al concerto internazionale di musica di sabato sera 27 settembre 2014. 
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Logistica 

 
Sede dell’incontro: 

 
sala conferenze del Palazzo Caracciolo Accor Hotel 

 

Indirizzo: Via Carbonara, 112, 80139 Napoli 

      Telefono:081 016 0111 

      Categoria hotel: 4 stelle 

Link: http://www.accorhotels.com/it/hotel-5565-palazzo-caracciolo-napoli-mgallery-collection/index.shtml 

 

Localizzazione: 

l’hotel si trova nel centro storico di Napoli 

a 500 metri dalla stazione ferroviaria di Napoli; 

a 3km dall’aeroporto di Napoli (Capodichino); 

a 1km dal porto di Napoli; 

a 30 minuti da Pompei; 

a 60 minuti circa da Capri o Ischia. 

 

 

PRENOTAZIONI 

 

I partecipanti al corso che provengono da fuori Napoli possono prenotare presso quest’hotel usufruendo del 

prezzo di assoluto favore di cui possiamo beneficiare contattando direttamente la signora Elena Ciampa 

 

 via telefono 081 0160560 o via e-mail h5565-cg2@haccor.com  

 

entro e non oltre venerdì 5 settembre 2014. 

 

Prezzi giornalieri delle camere (colazione inclusa): 90 euro. 

NB: Le camere sono tutte matrimoniali (sia per singoli che  per coppie). Si paga sempre 90 euro, sia  come 

singola che come doppia + 2,5 city tax a persona. 
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