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AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PRIVACY.

Pre IscrIzIone

Firma  .......................................... Data  ........................

Professione:   Medico Chirurgo      Infermiere 

Discipline:  Continuità ass.   Endocrinologia   Med. fisica  MMG  

 Med. interna  Med. Lavoro   Ortopedia   Reumatologia  

Nome  ............................................................................

Cognome  .....................................................................

Cod. Fiscale  ..................................................................

Indirizzo  ........................................................................

CAP  ...................  Città  ................................................

Tel  ........................  Cell  ................................................

E-mail  ............................................................................

Partecipazione gratuita, necessaria la pre iscrizione 

compilando il form sul sito: 
www.diapoeventi.it/battipaglia2019

oppure inviando la scheda via fax 089 8422056

oppure inquadrando il codice Qr da mobile



il rapido avanzamento scientifico e tecnologico 
cui abbiamo assistito negli ultimissimi decenni ha 
determinato un impatto devastante in diversi settori della 
società occidentale, tra i quali sicuramente quello medico 
è stato tra i più interessati. Lo sviluppo delle tecniche 
diagnostiche e terapeutiche in reumatologia, ortopedia 
e Fisiatria ed i percorsi diagnostico-terapeutici sono 
in rapida evoluzione così come l’appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie ed il pressante controllo dei costi.

L’evento formativo di aggiornamento quindi si prefigge 
di analizzare il moderno approccio del medico alle 
patologie osteoarticolari al fine di consentire un più 
facile rapporto con le complesse strutture ospedaliere.
si prevede quindi il coinvolgimento dei mmg nel 
processo di individuazione delle migliori strategie 
per l’attuazione di pratiche terapeutiche delle 
patologie osteoarticolari e l’individuazione dei 
parametri indicatori di laboratorio utilizzati al fine 
di monitorare l’evoluzione del quadro patologico.

Dott. Armando De MArTIno
Anestesista, Medicina del Dolore e Cure Palliative, 
Salerno

Dott. Antonio LAnDI
Dirigente Medico U.O. Riabilitazione, ASL SA D.S 68 
Pontecagnano, Montecorvino Rovella

Dott. Maurizio LonGoBArDI
Dirigente Medico U.O. Ortopedia e Traumatologia, 
Ospedale S. Maria della Speranza, Battipaglia

Dott. Salvatore senATore
MMG, Presidente Coop. Salernitana Medicina Generale, 
ASL Salerno

Razionale e Obiettivi del corso 
Area Formativa: Obiettivi formativi di processo  
Obiettivo nazionale n.3 - Documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,  
profili di assistenza - profili di cura.

Faculty

08:45  registrazione dei partecipanti 

09:00 IL sIsTeMA MUscoLo-scHeLeTrIco  
M. Longobardi

09:45  APProccIo AL MALATo con DoLore
 A. De Martino, A.Landi

10:30 discussione sulle argomentazioni trattate

10:45  Coffee Break

11:00 TrATTAMenTo MULTIMoDALe                       
DeL DoLore cronIco 
A. De Martino

11:30  FAns: coMe, QUAnDo e PercHÉ  
M. Longobardi

12:00  DIscUssIone cAsI cLInIcI 
S. Senatore

12:30 discussione sulle argomentazioni trattate

13:00 Questionario di verifica apprendimento finale  
 

Programma

evento Formativo n. 1057 - 259633
Crediti assegnati: 4,6
rivolto a: 40 Medici chirurghi, Infermieri

Discipline: Continuità ass.,  Endocrinologia,  Med. Fisica,  MMG,  
Med. interna,  Med. Lavoro,  Ortopedia,  Reumatologia

La partecipazione all’evento formativo è libera e gratuita, necessaria la pre 
iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con 
firma di ingresso entro l’orario di inizio dell’evento. i partecipanti che avranno 
diritto ai crediti formativi eCm dovranno: superare la verifica di valutazione 
finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una delle 
professioni e discipline cui l’evento è rivolto; firmare la scheda anagrafica e la lista 
ingresso/uscita.


