MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Codice corso
ECM0217PD2509

Orario

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo
per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario,
indicando come causale: nome, cognome e codice evento,
intestato a:

Registrazione Partecipanti: 09.00
Corso: 09.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200

Scadenza iscrizioni

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.

I FARMACI
IN EMERGENZA-URGENZA:
AGGIORNAMENTI PER LA CORRETTA
GESTIONE E SOMMINISTRAZIONE

13 settembre 2017

Quota di partecipazione
€ 105,01 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno
trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si
assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via
email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a
rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In
questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di
riutilizzo della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda
di appartenenza non potranno essere rimborsate.

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

25 settembre 2017
Padova
Fondazione Opera
Immacolata Concezione
O.N.L.U.S.

finalità

Contenuti

Sede del corso

Il corso si propone di aggiornare e implementare le
conoscenze
sull'utilizzo
dei
farmaci
di
urgenza/emergenza, con particolare attenzione
alla farmacodinamica, alla farmacocinetica e alle
interazioni farmacologiche, oltre che alle vie e
procedure di somministrazione secondo recenti
linee guida.

Farmacologia in urgenza/emergenza:
- farmacodinamica
- farmacocinetica
- interazioni farmacologiche

Fondazione Opera Immacolata Concezione
O.N.L.U.S.
Via Toblino 53 - Padova (PD)

Vie di somministrazione
Procedure per gli accessi vascolari

In auto
Autostrada A13: dall'uscita Padova Ovest
proseguire su Via Po e seguire per Via Altichiero alla rotonda prendere la terza uscita e
imboccare la SP47 - seguire indicazioni per
Milano-Venezia/Padova - continuare su SR47 e
seguire per Montegrotto/Abano - svoltare a
destra e imboccare Via Armistizio - proseguire
fino a Via Romana Aponense - svoltare a destra
in Via Castelfranco - svoltare tre volte a destra
per rimanere su Via Castelfranco - imboccare Via
Mestre svoltando a sinistra - continuare fino a
Via Toblino al numero 53.

Obiettivi
Definire le situazioni emergenza/urgenza
Descrivere i criteri di utilizzo, la farmacodinamica
e la farmacocinetica e le relazioni farmacologiche
●
Analizzare le modalità di utilizzo e le vie di
somministrazione dei principali farmaci in
emergenza/urgenza
●
Descrivere le modalità di assistenza
preospedaliera e gli scenari di soccorso ITLS
●
●

Revisione delle linee guida: fibrillazione atriale,
infarto del miocardio, embolia polmonare, ictus
cerebri, trauma cranico
Assistenza preospedaliera e scenari di soccorso
ITLS (International trauma life support)
Valutazione della scena e skills di valutazione
(trauma cranico, trauma toracico, trauma
addominale, ustioni, donna incinta, paziente sotto
effetto di alcool e droghe)

Parcheggio:
è
possibile
parcheggiare
gratuitamente, negli appositi spazi adiacenti alla
struttura. In alternativa sono disponibili ulteriori
parcheggi nei pressi della struttura Santa Chiara,
situata sempre in Via Toblino.

Obiettivo Nazionale ECM
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza

Dalla stazione ferroviaria

Destinatari

Docente e Responsabile Scientifico

Infermiere
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
(Posti disponibili: 50)

Cristiana Caracciolo
Medico Chirurgo
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Corso di Perfezionamento in "anestesia nei Paesi in
Via di Sviluppo"
Libero Professionista

Crediti ECM
6,6 crediti ECM
Codice accreditamento: 514-190918

Autobus: dal piazzale della stazione prendere
Linea A – AT in direzione Torreglia e scendere
alla fermata Mandria (tempo di percorrenza 10
minuti) - da altre provenienze prendere la linea
22 e scendere al capolinea/fermata Mandria
(tempo di percorrenza 5 minuti).

Metodologia didattica
Lezione frontale
Confronto/dibattito
Analisi e discussione di casi e problemi

