MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Provider 150 cod. evento 39737
Crediti assegnati 13,5
Categorie accreditate: Medico chirurgo (Medicina
Fisica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia,
Medicina Generale, Continuità assistenziale)

SEDE DEL CORSO
Ordine dei Medici della Provincia di Venezia
Via Mestrina, 86 - 30172 Mestre (VE)
S.I.M.G. Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie
Sezione Provinciale di Venezia

L’assegnazione dei crediti prevede la partecipazione a
tutti gli incontri. Numero partecipanti: 40

Le patologie dell’apparato
locomotore nell’ambulatorio di
medicina generale:
le domande dei Medici di Medicina
Generale agli specialisti

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
“Iscrizioni online” entro il 02 giugno 2017 direttamente
nel sito: www.svemg.it oppure contattando la
Segreteria Organizzativa S.Ve.M.G.
info@svemg.it T. 049 - 634928
QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione al ciclo di incontri è gratuita
OBIETTIVO NAZIONALE
“Documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza – profili di cura” (3)

Con il contributo non condizionante di

Ordine dei Medici di Venezia
Mercoledì 07 giugno 2017
Martedì 13 giugno 2017
Mercoledì 27 settembre 2017

RAZIONALE
Le patologie a carico dell’apparato locomotore sono un
frequente motivo di accesso all’ambulatorio di medicina
generale e richiedono un consistente impiego di risorse

Obiettivo del ciclo di incontri è fornire ai MMG gli
strumenti necessari a gestire efficacemente un
gruppo di patologie a così elevato impatto nella
pratica quotidiana.

in termini di tempo, esami strumentali, giorni di
malattia. Secondo i dati ricavati dal network Health
Search le malattie reumatiche ed osteoarticolari hanno
una elevata prevalenza nella popolazione in particolare
in quella di età più avanzata, spesso gravata da
comorbidità. In particolare le patologie a più alta
prevalenza sono la periartrite (21%) e l’osteoartrosi
(18%). Anche in termini di spesa farmaceutica l’Italia è

MERCOLEDI’ 07 GIUGNO 2017
"Patologie articolari dell’anca"
18:30 – 19:00
Accoglienza e registrazione partecipanti
19:00 – 22:00
SEMEIOTICA E DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE
ARTICOLARI DELL’ANCA

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE 2017
"Patologie articolari della spalla"
18:30 – 19:00
Accoglienza e registrazione partecipanti
19:00 – 22:00
SEMEIOTICA E DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE
ARTICOLARI DELLA SPALLA
Relatore: Alessandro PASTORE

Ore 22:00 - 22:20 Test di valutazione finale

il secondo Paese europeo per incidenza di spesa
pubblica e privata per farmaci dell’apparato muscolo-

Relatore: Alessandro PASTORE

scheletrico.
Di fronte alla molteplicità di condizioni patologiche che
possono colpire l’apparato locomotore, le principali
necessità per il MMG sono: conoscere le manovre
semeiotiche necessarie a stabilire un primo
orientamento diagnostico, saper utilizzare in maniera
appropriata le metodiche strumentali a disposizione,
individuare una corretta strategia terapeutica, utilizzare
in modo appropriato il supporto dello specialista
quando necessario.

MARTEDI’ 13 GIUGNO 2017
"Patologie articolari del ginocchio"
18:30 – 19:00
Accoglienza e registrazione partecipanti
19:00 – 22:00
SEMEIOTICA E DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE
ARTICOLARI DEL GINOCCHIO
Relatore: Alessandro PASTORE

Relatore
Dr. Alessandro PASTORE, Laurea Medicina e
Chirurgia, Specialista in Tisiologia e Malattie
dell’Apparato Respiratorio, libero professionista
nell’ambito della terapia del dolore, medicina dello
sport, traumatologia e terapia fisica strumentale e
riabilitativa, Mestre (VE)
Segreteria Scientifica
Dr.ssa Martina MUSTO, MMG, SIMG VE
Dr.ssa Raffaella MICHIELI, MMG, SIMG VE
Dr.ssa Giulia PERISSINOTTO, MMG, SIMG VE

