Destinatari
L’evento è rivolto a:

L’équipe Scientifica

∗ INFERMIERI

PROFESSIONALI
∗ MEDICI con specialità in

MEDICINA GENERALE

CONSORZIO TENDA
ECM
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

RELATORI
∗

DR. Sante RIVA

Cardiologo, Brescia

* TUTTI I PROFILI SANITARI
∗

Modalità di partecipazione
La quota di iscrizione è di Euro 85.00 iva inclusa
Per partecipare è necessario iscriversi
entro giovedi 13 giugno 2013
inviando:
∗

via fax allo 030.9961017 la scheda di iscrizione con la
copia dell’avvenuto bonifico

∗

oppure una e-mail con tutti i dati richiesti dalla scheda di iscrizione all’indirizzo: ecm@consorziotenda.it
con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
In entrambi i casi, inviare anche gli estremi
dell’avvenuto bonifico (n° di CRO) intestato a:
Consorzio Tenda
IBAN IT31O0867654781000000900021
Causale: Evento 02/2013 del 15 giugno
La Segreteria Consorzio Tenda/ECM
è aperta:
Lunedì dalle 12.00 alle 15.00
Martedì dalle 9.00 alle 15.00
Venerdì dalle 12.00 alle 15.00
Per informazioni 349/7588584
ecm@consorziotenda.it

DR. Lorenzo CAPRINI

Cardiologo, Brescia
∗

Sonia TOSONI

IL PAZIENTE
CON
DOLORE TORACICO
E DISPNEA

Infermiera professionale, Brescia

RESPONSABILE COMITATO SCIENTIFICO

Sabato 15 Giugno 2013
Aula Formativa
Consorzio Tenda

DR. Mhagna ZEAN
Specialista in Cardiochirurgia d’urgenza
e Pronto Soccorso Fondazione Poliambulanza di Brescia

Sono stati richiesti n. 4,5 CREDITI ECM

Il corso partirà al raggiungimento di n° 20 iscritti

Via San Giovanni 237
Vighizzolo di Montichiari (BS)
telefono 349/7588584
www.consorziotenda.it
ecm@consorziotenda.it

PROGRAMMA EVENTO

PREMESSA
Il dolore toracico e la dispnea sono due situazioni
frequenti in pazienti anziani che richiedono, a chi li
assiste, competenza e professionalità.

Presentazione evento

Come è noto il dolore toracico presenta spesso difficoltà diagnostiche, passando da situazioni banali
(dolore parietale) a situazioni pericolose (dolore viscerale) potenzialmente anche gravi, tali da richiedere diagnosi e interventi tempestivi.
Il tutto è complicato dal fatto che i pazienti sono anziani, con relative difficoltà di comunicare i sintomi e
con la presenza di patologie associate (es. il diabete)
tali da rendere difficoltosa una diagnosi differenziale
anche per la diversa sensibilità individuale al dolore.
Verranno pertanto forniti consigli e accorgimenti per
cercare di ridurre gli errori interpretativi.
Le stesse considerazioni valgono per la dispnea, sintomo complesso di origine cardiaca o broncopolmonare, espressione di variegate situazioni tali da
richiedere attenzione e competenza.

08.15

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

08.45

SALUTO ISTITUZIONALE
PRESENTAZIONE EVENTO

09.00

dr. SANTE RIVA
IL PAZIENTE CON DOLORE TORACICO

10.30

coffee break

SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL PAZIENTE
CON DOLORE TORACICO E DISPNEA
15 giugno 2013

COGNOME
NOME

…………………….. ………………..……………..

……………………………………….………………….

C. F. .………………………………………..…………………...
NATO A ………………………………IL

………...…………….

VIA …………………………………………… N. ……….…….
11.00

dr. LORENZO CAPRINI

CITTA’ ……………………….……… CAP ……….………………….…….....

IL PAZIENTE CON DISPNEA
CELLULARE ……………………………………………………………..…....
12.30

pausa per il pranzo

E-MAIL ……………………………………………...………………….....……
QUALIFICA …………………………………………….……………………...

14.00

TOSONI SONIA—IP

AZIENDA DI APPARTENENZA………….……….………………..

TAVOLA ROTONDA CON DIBATTITO

OBIETTIVI FORMATIVI

DATA …………………………..
16.00

La finalità della giornata formativa è fornire alle figure professionali che operano in case di riposo per
anziani o in ospedali con reparti di pazienti a lunga
degenza, un aggiornamento su alcuni problemi relativi a queste due patologie che potrebbero dovere gestire durante la loro attività.

COMPILAZIONE QUESTIONARI
DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE

16.30

FIRMA
…………………………………………………...

DISTRIBUZIONE ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
CONCLUSIONE EVENTO

Si prega di compilare la presente
in ogni sua parte per rendere valida l’iscrizione.
Si autorizza TENDA al trattamento dei dati
ai sensi degli articoli 13 e 23 legge196/03.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali, diapositive, lavori di gruppo, tavola
rotonda con dibattito.

FIRMA
…………………………………………………...

