
 

 
 

 
 

 

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Dal 20/05/2022 al 20/12/2022
N. CREDITI FORMATIVI FAD 4
N. ORE FORMATIVE 4

Diapositive con
commento audio

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 348295
 Crediti assegnati: 4
 Ore formative: 4
 Rivolto a 100 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Anatomia patologica, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia 
generale, Cont. assistenziale, Diabetologia, Dir. medica, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Mal. app. respiratorio, Mal. 
infettive, Med. lavoro, Med. di urgenza, Med. fisica, MMG, Med. interna, 
Med. legale, Med. termale, Microbiologia, Neurologia, Pediatria, 
Psichiatria, Scienza dell’alimentazione

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

CORSO DI AGGIORNAMENTO E.C.M.
Programma Nazionale per la Formazione Continua
degli Operatori della Sanità

FOCUS 
ON 
PAD
Pain  
Anxiety 
Depression

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

Via Irno, 2 Salerno 
Tel. 089/791420 Fax 089/8422066

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Provider ECM n.1057

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

Responsabile scientifico del corso:

Prof. Bruno RONGA
Direttore Dipartimento Orto-Neuro-Motorio e CTZ AORN dei Colli, Napoli



RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli – procedure

Dolore, ansia e depressione costituiscono una percentuale rappresentativa dei sintomi 
per i quali i pazienti si rivolgono al Medico di Medicina Generale, allo Specialista in sede 
di consulenza e talora anche al Pronto Soccorso. Talora tali disturbi rappresentano 
l’espressione dell’intera malattia, ma spesso risultano sintomatici di altre condizioni, 
neurologiche, psichiatriche o internistiche, che richiedono al Clinico l’attenta ricostruzione 
storica e l’altrettanto minuziosa valutazione semeiologica delle patologie di cui essi sono 
l’espressione.

La corretta identificazione, quantificazione e sistematizzazione di tali disturbi all’interno 
di un quadro sindromico è spesso cruciale ai fini della diagnosi differenziale e del 
trattamento, sia nei casi di acuzie che ad andamento cronico. Inoltre, anche nelle acuzie 
stabilizzate e negli esiti di queste ultime, dolore, ansia e depressione vanno attentamente 
valutati, sia quando essi rappresentino la prevalente espressione di malattia, che un 
sintomo specificamente lesionale o fenomenologia di una condizione apparentemente 
“sine materia”.

Scopo del presente evento è quello di proporre una revisione dello stato delle 
conoscenze sugli argomenti in oggetto, alla luce delle più recenti linee-guida e dei 
contributi “evidence based”, con particolare riferimento agli aspetti diagnostico 
differenziali e terapeutici.

CONTENUTI DEL CORSO

I:    PRESENTAZIONE DEL CORSO 
  Prof. Bruno Ronga

II:   DOLORE E DEPRESSIONE 
  Dott. Alessandro Iavarone

III:  DOLORE E ANSIA 
  Dott. Gennaro Cascone

IV:  DOLORE NEUROPATICO COME DIAGNOSTICARLO  
  Dott.ssa Gina Mazzariello

V:  DOLORE NEUROPATICO COME TRATTARLO  
  Dott.ssa Michela Quarantiello

VI:  DOLORE, ANSIA ED INSONNIA:  
  TRE PATOLOGIE, UNA TERAPIA  
  Dott. Corrado Canale

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte multiple al fine 
di verificare il livello dell’apprendimento raggiunto da ogni partecipante al corso fad.

4° STEP 

MODALITà DI FRUIZIONE

STEP 
1° All’interno della Pendrive allegata sono disponibili i 

materiali didattici da studiare

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui,  
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

STEP 
3°

Inserire i primi dati 
ed il codice univoco 
riportato di fianco

Successivamente, collegati al sito  

www.diapoeventi.it/fad

STEP 
2°

Procedere al completamento del questionario di qualità  
e di valutazione apprendimento. I moduli sono propedeutici e 
risultano completati con la spunta verde.

FOCUS ON PAD 

PAIN, ANXIETY, DEPRESSION


