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Il corso si articola su 4 moduli, costituito complessiva-
mente da OLTRE 130 schermate. I moduli del corso 
sono progettati in formato di presentazione SCORM, 
senza speakeraggio e sono fruibili da tutti i PC collegati 
ad Internet. I discenti potranno far scorrere la presen-
tazione a loro piacimento e passare da una schermata 
all’altra senza alcun vincolo di propedeuticità. Il “Que-
stionario di valutazione delle conoscenze acquisite” po-
trà essere ripetuto all’infinito fino a che non si risponde 
correttamente al 75% delle domande. Al termine del 
corso, per ottenere i crediti formativi ECM/FAD è neces-
sario compilare il “Test valutativo di ingresso” e “Scheda 
qualità percepita” e rispondere correttamente almeno al 
75% delle domande presenti nel “Questionario di valu-
tazione delle conoscenze acquisite”. 

VALIDITÀ
Corso FAD valevole dal 29/12/2012 al 29/12/2013

DESTINATARI:
1000 partecipanti

Medici chirurghi:
Cardiologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Geria-
tria; Medicina E Chirurgia Di Accettazione e di Urgen-
za; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Interna; 
Medicina dello Sport; Neurologia; Pediatria; Reumato-
logia; Chirurgia Generale; Ortopedia e Traumatologia; 
Anestesia e Rianimazione; Radiodiagnostica; Medicina 
Generale (Medici di Famiglia); Continuità Assistenziale; 
Pediatria (Pediatri di libera scelta);

Farmacisti:
Famacisti Territoriali ed Ospedalieri

Infermieri

METODOLOGIA DIDATTICA
Corso ECM-FAD, su piattaforma web di e-learning che 
consente l’acquisizione progressiva degli item formativi. 
La valutazione finale dell’avvenuta formazione sarà ef-
fettuata tramite questionario di verifica. Al termine della 
valutazione finale, il medico acquisirà i Crediti Formativi.

PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA 
WEB (WBT)
www.dolore-osteoarticolare-fad.it
Autoapprendimento con tutoraggio differito, mediante 
sessione FORUM

ACCESSO AL CORSO
Per accedere al Questionario finale di valutazione delle 
conoscenze acquisite e quindi terminare il corso, biso-
gna aver visionato i moduli formativi ed aver compilato il 
Test valutativo di ingresso, la Scheda qualità percepita e 
l’Analisi dei fabbisogni formativi

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo 
/ questionario è stato correttamente comple-
tato.
 Il visto di colore giallo indica che il modulo / 
questionario non è stato correttamente com-

pletato oppure è stato completato in parte.
Il lucchetto chiuso indica che ancora non si 
può accedere ai quiz finali e che lo si potrà 
fare solo dopo aver completato correttamente 
(marcatore “pallino verde”) tutti i moduli FAD 
e le schede informative richieste.

CONTENUTI DEL CORSO
•	 Test	valutativo	ingresso

•  MODULO FORMATIVO 1: 
-  Epidemiologia

•  MODULO FORMATIVO 2: 
-  Fisiopatologia

•  MODULO FORMATIVO 3: 
-  Valutazione del dolore 

•  MODULO FORMATIVO 4:
-  Gestione e trattamento del dolore cronico 

non oncologico

•	 Analisi	dei	fabbisogni	formativi

•	 Scheda	qualità	percepita

•	 Test	valutazione	apprendimento	finale

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dr. Armando De Martino
Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Medicina del Do-
lore e Cure Palliative, Centro Residenziale – Hospice “Il 
Giardino dei Girasoli”

VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
QUESTIONARIO A RISPOSTE MULTIPLE a doppia ran-
domizzazione

SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI
Multisponsor: BRUNO FARMACEUTICI SPA
L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti SpA

RAZIONALE SCIENTIFICO DEL CORSO
Il dolore è una delle cause più frequenti di richiesta di 
consulto del medico di medicina generale. Il dolore, 
definito come una sensazione dolorosa ed emozionale 
spiacevole associata ad un danno tissutale reale o po-
tenziale, viene spesso riferito con modalità variabili da 
paziente a paziente ed il medico potrebbe elaborare ul-
teriormente il grado del dolore riferito dal malato stesso. 
Ciò impone un metodo di rilevazione del dolore obietti-
vo, ripetibile ed affidabile per monitorizzare nel tempo 
gli effetti di terapie antalgiche prescritte o consigliate. 
Esistono molti sistemi utili per misurare il dolore. Tali 
strumenti sono semplici, adattabili a tutte le età e fa-
cilmente somministrabili. Essi tuttavia non sono entrati 
nella pratica routinaria.

OBIETTIVI DEL CORSO
Questo corso ha come obiettivo la diffusione delle in-
formazioni scientifiche più aggiornate circa l’inquadra-
mento, la gestione e il trattamento del dolore cronico 
non oncologico anche alla luce delle recenti normative 
nazionali.




