CON IL CONTRIBUTO NON
CONDIZIONANTE DI

CORSO DI FORMAZIONE EVENTO ECM

IL LINGUAGGIO DEL DOLORE

Modalità d’iscrizione

Riservato a n. 50 partecipanti

Collegarsi a http://www.scuolapiemontesemg.it/
e cliccare su Iscrizione a EVENTI ECM di Scuola
Piemontese:

Crediti Ecm n. 8
Discipline:
Medicina Generale
Farmacista
Infermiere

TERMINI DI ISCRIZIONE

entro e non oltre il
12 OTTOBRE 2019

Biologo

SABATO 19 OTTOBRE 2019
sede

NOVOTEL
Corso Giulio Cesare 338/34

TORINO

La Scuola Piemontese di Medicina Generale
“Massimo
Ferrua”,
associazione
no-profit
riconosciuta dalla FNOMCeO, si è costituita nel 1989
con la finalità di promuovere e realizzare attività di
formazione in Medicina Generale. E’ composta da 133
Medici di Famiglia, operanti in Piemonte, tutti animatori
di formazione. Sin dall’inizio la Scuola ha prodotto e
svolto nelle ASL del Piemonte numerosi eventi
formativi realizzati con il metodo della didattica attiva,
per soddisfare le esigenze di aggiornamento dei Medici
di Famiglia, sulla base di quanto previsto dalla
Convenzione Nazionale.
La Scuola è Provider Nazionale ECM
N. 1055
http://www.scuolapiemontesemg.it
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NEUROPATICO:

RICONOSCERE I VARI TIPI DI DOLORE

09:45

10:30

FARMACOTERAPIA

DEL DOLORE NEUROPATICO: LINEE

DISCUSSIONE

E

QUESTION TIME

COFFEE – BREAK

RAZIONALE SCIENTIFICO
11:30

MEDICO DI MEDICINA GENERALE
ANIMATORE DI FORMAZIONE

GUIDA

11:00

Il dolore, soprattutto quello cronico è un’esperienza complessa
con risvolti psicologici notevoli che possono portare
all’isolamento dell’individuo e alla dipendenza da farmaci.
Il dolore neuropatico è un sintomo-dolore che si presenta in
seguito a disfunzione o lesione del sistema nervoso. Può essere
causato da numerose condizioni a carico del sistema nervoso
periferico (neuropatia diabetica, nevralgia del trigemino,
nevralgiapost-erpetica, neuropatia indotta da chemioterapia o
secondaria a infiltrazione tumorale, trauma, lesione nervosa
ecc.) o centrale (stroke, sclerosi multipla ed altre malattie
neurodegenerative, HIV etc).
La risposta al trattamento è spesso inadeguata, visto che solo il
40-60% dei pazienti può riferire un adeguato sollievo dal dolore.
Chi soffre di dolore neuropatico lamenta un peggioramento
notevole nella qualità della vita.
Gli obiettivi formativo del Corso sono di migliorare la capacità di
riconoscere e diagnosticare il NEP,comprendendone segni e
sintomi, e il management del NEP, partendo dagli aspetti
anamnestici e diagnostici, fino agli aspetti emozionali e
psicologici.
Nella cura del dolore la presa in carico del paziente passa
necessariamente attraverso il colloquio e il counseling
nell’ottica del raggiungimento di una diagnosi precisa, di una
terapia mirata e personalizzata e dell’aderenza del
paziente alla terapia stessa.

Maria Grazia OLIVERI

IL COLLOQUIO

CON IL

PAZIENTE:

COMPRENDERE

SEGNI E SINTOMI DEL DOLORE NEUROPATICO

Alfonso MARTUSCELLI
TRAINING DIRECTOR & HEALTHCARE
STRATEGY DEVELOPMENT DI
AZIMUTH STRATEGIC CONSULTING
PROFESSORE A CONTRATTO DI SOCIOLOGIA

13:00

DISCUSSIONE

E

QUESTION TIME

DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI PRESSO

MEDICINA E PSICOLOGIA
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"
SPECIALIZZAZIONE IN BIOLOGIA

LA FACOLTÀ DI
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13:30
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IL COUNSELING AL PAZIENTE
MIGLIORARE L'OUTCOME
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DI

E

CON DOLORE:

QUESTION TIME

VALUTAZIONE ECM

M A NU A LE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE A D E VENTO
Scuola Piemontese di Medicina Generale
1. Collegarsi a http://www.scuolapiemontesemg.it/ e cliccare su Iscrizione a E VENTI EC M di
Scuola Piemontese:

2. Per creare il proprio account cliccare su REGISTR AZIONE

3. Compilare il Form di Registrazione con i propri dati personali, la propria email e definire
una password per l’account:

4. Una volta compilato il FOR M, ricevere il messaggio di conferma a video e una Email vi
verrà automaticamente spedita al vostro indirizzo. Occorre cliccare sul link presente nella
email inviata per confermare e attivare il proprio account

5. Controllare il proprio account email e cliccare sul link presente. Se il vostro account sarà
attivato correttamente visualizzerete il seguente messaggio a video:
“L’account vostraemail@xxx.it è stato attivato e può collegarsi con le sue credenziali (Login
e Password)”

6. Inserire le vostre credenziali Email e la password scelta:

7. Confermate i vostri dati personali e cliccate su ISCRIZIONI E VENTI

8. Selezionate l’evento a cui vorreste iscrivervi e inserite i dati richiesti: Nato il, Luogo di
Nascita e Codice Fiscale per confermare la propria iscrizione.

9. Inserire i dati e cliccare nuovamente su ISCRIVITI A L L’E VENTO

10. Se l’iscrizione sarà andata a buon fine visualizzerete la freccia di conferma verde. Qualora
vogliate annullare la vostra iscrizione all’evento è possibile farlo cliccando sul pulsante
Annulla l’iscrizione.

11. Se non si ricorda la propria password è possibile recuperarla cliccando sugli appositi
comandi:

Per qualsiasi necessità potete scrivere a: iscrizionicorso@gmail.com

