MODALITÀ DI ISCRIZIONE

In collaborazione con
RSA Sacra Famiglia

Codice corso
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.
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:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860
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.

SAC0417TN0412

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

Scadenza iscrizioni

IL PROBLEMA DOLORE:

22 novembre 2017

Quota di partecipazione
€ 70,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

VALUTAZIONE E
MONITORAGGIO DEL DOLORE
NELL'ANZIANO E NELLE
PATOLOGIE CRONICHE

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:
0461-1725086 o 0533-713275.

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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 1725086
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

E.C.M.
Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM
n. 336

4 dicembre 2017
Rovereto (TN)
Casa di soggiorno Sacra Famiglia

finalità

Contenuti

Sede del corso

Da tempo, l’OMS sostiene che il trattamento del
dolore è notevolmente migliorabile anche nei paesi
più moderni ed avanzati dal punto di vista
sanitario. Una sfida di cogente attualità, in linea
con le principali linee guida nazionali e regionali in
tema di “lotta al dolore evitabile”, appare essere la
misurazione del dolore, in particolare nel paziente
anziano e non comunicante. Ciò risulta evidente
tenuto conto che in Italia e nel mondo occidentale
si sta assistendo ad un progressivo e costante
aumento di malati con impossibilità ad una
comunicazione verbale come coloro che sono
affetti da demenze, da morbo di Parkinson, ecc. La
finalità dell’intervento formativo è quella di fornire
una metodologia nella rilevazione e valutazione
del dolore, in particolare nel paziente anziano e
non comunicante.

Verranno trattati alcuni aspetti tecnici riguardanti
il dolore, sia acuto che cronico, con particolare
riferimento al paziente anziano e non collaborante:
Richiamo concetti definizione di dolore
Richiamo alle normative in tema di dolore
Definizione di tipologie di dolore
Distinzione fra misurazione e valutazione del
dolore
Esperienze nei vari ambiti
Applicazione dei concetti nei vari ambiti di dolore
Strumenti validati e applicati
Esempi pratici

Rovereto (TN)

Obiettivi
- Sensibilizzare sull’importanza della rilevazione
del dolore con strumenti validati
- Acquisire competenze per saper individuare e
risolvere i problemi di gestione del dolore in
particolare per il paziente non collaborante
- Promuovere lo sviluppo di competenze per saper
scegliere i mezzi e le strategie a disposizione degli
operatori nella gestione del dolore
Obiettivo ECM
TN-SP25 Identificare, gestire e curare il dolore in tutte le sue
dimensioni

Metodologia didattica
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lavoro a piccoli gruppi
Lezione frontale

Docente e Responsabile Scientifico
Roberta Carmignola
Coordinatrice del Prericovero Centralizzato
Referente gestione SDO
Direzione Medica Ospedaliera
P.O. Legnago - AULSS 21

Destinatari
Infermiere, Assistente Sanitario,
Fisioterapista, Medico Chirurgo (tutte le discipline),
Psicologo, Educatore Professionale

(Posti disponibili: 90)

Crediti ECM
In fase di accreditamento ECM

Casa di Soggiorno Sacra Famiglia
Via Saibanti, 6
La Casa Sacra Famiglia ha sede nelle vicinanze
della stazione ferroviaria di Rovereto (TN), ed è
raggiungibile in automobile percorrendo Via
Cavour.

