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CONTENUTI DEL CORSO
Diapositive
con commento audio

Responsabile scientifico del corso:
Dott. Salvatore SENATORE
MMG, Presidente Coop. Salernitana Med. Gen., Asl Salerno

Evento Formativo N. 1057 - 182468
Crediti assegnati: 6
Rivolto a 500 Partecipanti
Aperto a tutte le Professioni

Download
materiale didattico

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o superiore; 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 accettare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

Provider ECM n.1057

Via Romaldo, 8 Salerno
Tel. 089/791420 Fax 089/8422056
www.diapoeventi.it- info@diapoeventi.it

In caso di difficoltà
contatta il numero:
089 791420

RAZIONALE ED OBIETTIVI DEL CORSO

MODULI FORMATIVI

Una delle criticità nella terapia del dolore, nell’ambito dell’attività

MODULO I

routinaria del Medico di Medicina Generale, è la non ottimale tipizzazione
del tipo di dolore, la non corrispondenza tra farmaci coerenti e farmaci
prescritti in aggiunta alla scarsa compliance dei malati alla terapia.
Non meno importante lo scollegamento di comunicazione organizzata
tra il territorio e gli specialisti Spoke/Hub. Un approccio diagnosticoterapeutico corretto e tempestivo, quasi sempre, evita la cronicizzazione
della sintomatologia dolorosa, ma soprattutto migliora la qualità di vita
del paziente. Per ogni paziente la scelta del trattamento farmacologico
deve essere quanto più possibile appropriata e adattata alla persona con
dolore, ma soprattutto bisogna tener conto che un ruolo egualmente
importante lo gioca l’aderenza del paziente alla terapia stessa.
Il corso ha l’obiettivo di migliorare le competenze professionali dei medici
di medicina generale, tramite la formazione, nella gestione del paziente
con dolore; ed, inoltre di implementare un inderogabile processo di
integrazione tra le varie figure sanitarie del territorio.

• INTRODUZIONE ALLE ARGOMENTAZIONI
DEL CORSO
MODULO II
• CASI CLINICI
MODULO III
• IL DOLORE ARTICOLARE
MODULO IV
• LA GESTIONE DEL DOLORE
MODULO V
• LE TECNICHE ANTALGICHE
MODULO VI
• LA TERAPIA INTERVENTISTICA
MODULO VII
• CASI CLINICI

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Terminati i sette 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.

Dott. Salvatore SENATORE
MMG, Presidente Coop. Salernitana Med. Gen., Asl Salerno

MODALITÀ DI ACCESSO
1°
STEP

3° STEP

Collegati al sito

www.diapoeventi.it/fad

APPROPRIATEZZA NELLA GESTIONE
DEL PAZIENTE CON DOLORE ACUTO
E CRONICIZZATO

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui

2°
STEP

Inserire i primi dati
ed il codice univoco
riportato di fianco

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati
con la spunta verde.

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE

Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è
stato correttamente completato.
Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non
è stato correttamente completato 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 tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonomamente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

