Convegno ECM

Nomentana Hospital,
Sala Giovanni Paolo II,
Largo Nicola Berloco 1
Fonte Nuova (RM),

Per informazioni
D OT T . S S A

A .M A R O TTA

tel 0690017261
Quota di partecipazione
50,00 € IVA inclusa
solo per gli esterni
Bonifico bancario presso Banca Intesa San
Paolo
IBAN: IT65A0306905135100000003889
intestato a Nomentana Hospital S.r.l. indicando come causale
“Corso di aggiornamento ECM del
………….. Titolo …………………” e
specificando il nominativo del partecipante.

Responsabile scientifico
e Docente
Dott. Antonio Busetta
Dal 2007 a tutt’oggi Dirigente Medico di II Livello
Direzione presso Ospedale Israelitico Roma, organizzazione e gestione del Servizi o di Anestesia e
Rianimazione, con particolare riguardo alla organizzazione perioperatoria di pazienti chirurgici in
regime d DH e di ricovero ordinario. Organizzazione della gestione delle urgenze intraospedaliere.
Creazione di percorsi intraospedalieri e procedure
aziendali. Docente corsi ECM e relatore a numerosi convegni.

TRATTAMENTO E TERAPIA DEL
DOLORE ACUTO E CRONICO
Piano del corso:
Il Corso si pone l’obiettivo di argomentare Il controllo e il trattamento del dolore. Il dolore
infatti, rappresenta una complessa esperienza che coinvolge l’individuo totalmente, e non
solo la sua mente o il suo corpo. Da sempre il significato di dolore è stato associato alla religione, alla filosofia, alla teologia, alla morale, e studiato dalla medicina; nella storia della
gestione del dolore l’uomo ha vissuto vari passaggi, ma solo ultimamente si è preso in considerazione che il dolore è una malattia.
Affrontare questo complesso argomento ci porterà ad analizzare ogni aspetto del dolore, ad
osservare l’evoluzione normativa della sua gestione, i vari approcci medico-sanitari nel tempo, fino ad arrivare alla nuova visione/gestione del dolore, ma, anche a comprendere e a
saper affrontare e di conseguenza a saper gestire i tabù che ancora oggi le persone hanno
nei confronti della gestione farmacologica del dolore, e, ad affrontare la gestione di metodi
alternativi alla farmacologia, fino ad arrivare alle cure palliative.

Obiettivi del corso:
TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE (21)
Aquisizione competenze Tecnico-professionali
Destinatari: Tutte le professioni

PROGRAMMA
9-13.00
- Caratteristiche del dolore
- Trattamento invasivo del dolore
- Complicanze trattamento invasivo del dolore
- Fisiopatologia del dolore
- Trattamento del dolore chirurgico
- Studio di un caso clinico

13.30-17.30
Trattamento farmacologico
del dolore
Legge 38/2010
Studio di un caso clinico
Chiusura del corso
Test ECM (durata 20’)

Metodologia didattica:
Lezioni frontali si alternano a momenti di discussione e confronto con il docente

Iscrizioni online:

http://www.deaschool.it/corsi-ecm/corsi-nomentana-hospital/iscrizione-corsi-nomentana-hospital/

