ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è stato accreditato con Obiettivo Formativo:
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI
CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E
RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA PROFILI
DI CURA (3).
Per le seguenti figure professionali: Medici Chirurghi
(per le seguenti discipline: Anestesia e rianimazione,
Cardiologia, Continuità assistenziale (ex Guardia
Medica), Dermatologia e venereologia, Direzione
medica di presidio ospedaliero, Ematologia,
Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica,
Geriatria, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive,
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina dello
sport, Medicina di Comunità, Medicina generale
(Medici di famiglia), Medicina interna, Neurologia,
Oncologia, Organizzazione dei servizi di base,
Ortopedia e traumatologia, Psichiatria)

SEDE DEL CORSO
FOUR POINTS HOTEL BY SHERATON
Corso Argentina, 5 – 35129 Padova

Dall’uscita autostradale tenere la sinistra e seguire
la direzione “Piove di Sacco, Chioggia, Bovolenta, Rovigo”
passando sotto il cavalcavia, successivamente prendere
la prima uscita (la n. 16) seguendo le indicazioni
“Sheraton - Four Points”
S.I.M.G. Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie
Sezione Provinciale di Padova

S.I.M.G. Società Italiana
di Medicina Generale
e delle Cure Primarie

PILLOLE DI
PRATICA CLINICA (Ed. 2)

ISCRIZIONI
Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria online sul sito www.svemg.it
entro giovedì 07 giugno 2018
ID ECM: 68-226741 Ed. 2
L’evento ha ottenuto 5 crediti formativi
Numero massimo di n. 30 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti
da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i
crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una
partecipazione minima del 90% ai lavori scientifici e a
condizione del superamento della prova di
apprendimento.

Con il contributo educazionale di

Padova
Giovedì 21 giugno 2018

RAZIONALE

Provider
Società Italiana di Medicina Generale
ID: 68
Via del Sansovino, 179 - 50142 Firenze

Segreteria Organizzativa
Scuola Veneta di Medicina Generale
Via Pelosa, 78
35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel. 049 634928 Fax 049 634986
info@svemg.it www.svemg.it

L’evento si propone di far acquisire ai
partecipanti conoscenze e competenze, utili
nella pratica clinica professionale, su tre
argomenti di grande attualità, dove esistono
criticità che abbiamo già rilevato ma dove è
possibile un miglioramento delle performances
cliniche da parte dei MMG.

Medico di Medicina Generale, Mestre (VE)
Dr.ssa Bianca Maria FRACCARO
Medico di Medicina Generale, Massanzago (PD)
Dr.ssa Raffaella MICHIELI
Medico di Medicina Generale, Segretario
Nazionale SIMG, Mestre (VE)
Dr.ssa Martina MUSTO
Medico di Medicina Generale, Mestre (VE)
Dr. Pierpaolo PERUZZI
Medico di Medicina Generale, Vicenza
Dr.ssa Giuliana SIMIONI
Medico di Medicina Generale, Cittadella (PD)

13:30 – 14:00 Registrazione partecipanti
14:00 – 15:30
Gli anticoagulanti diretti: istruzione per l’uso
con il supporto della guida WEB
Pierpaolo Peruzzi; Martina Musto
15:30 – 17:00
Come identificare e trattare i pazienti a rischio
di fratture da fragilità
Giorgia Dogà; Raffaella Michieli



Saper identificare le persone a rischio di
fratture da fragilità e mettere in atto tutte le
misure atte a prevenirle



Saper tipizzare il dolore, con poche
manovre gestibili in ambulatorio, per poi
scegliere la terapia appropriata

17:00 – 18:30
Riconoscere e tipizzare il dolore (dal Pain
Generator alla terapia ragionata)
Bianca Maria Fraccaro; Giuliana Simioni



Conoscere le indicazioni e saper usare gli
anticoagulanti diretti (anche con l'aiuto
della Guida liberamente consultabile nel
sito della SVeMG)

18:30 – 18:45
Post Test e questionario di gradimento

RELATORI
Dr.ssa Giorgia DOGA’

PROGRAMMA

Sono tre tematiche che hanno un forte impatto
socio-sanitario e sono oggetto di attenzione
per quanto concerne la spesa sanitaria.
Questo corso ha proprio l'obiettivo di fornire
tutte le informazioni e gli strumenti necessari
per poter gestire con padronanza, competenza
ed appropriatezza i pazienti che necessitano di
interventi preventivi e terapeutici inerenti le
tematiche affrontate.

LETTURA FUORI ORARIO ECM
18:45 – 19:15
Il paziente con disturbi respiratori nella real
life: lo studio SALFORD
Fabio Arpinelli

