COLLEGIO IPASVI LA SPEZIA
Propone l’evento ECM RES 708-205035 ed.1
Per Infermieri-Infermieri Pediatrici

Il Dolore in ospedale: attualità sulla
gestione e trattamento per un
ospedale senza dolore.
CREDITI ECM ASSEGNATI 5
Una tesi di Laurea del corso di Infermieristica di
Genova/polo della Spezia, che tratta
l’argomento dolore, è ‘’parte’’ di questo
evento.
Sede Collegio IPASVI LA SPEZIA, aula formativa
Via Taviani,52- La Spezia 27 settembre 2017

Obiettivi del Corso
• Parlare di dolore e del suo trattamento
• Evidenziare i vantaggi della ‘’cultura del
trattamento del dolore’’
• Esaminare, alla luce delle esperienze, gli
aspetti assistenziali in materia di
trattamento del dolore.

14.30- 16.15 Il dolore sintomo e il dolore
malattia; basi neurofisiologiche; i tipi di dolore,
Il dolore acuto in ospedale; le scale di
valutazione del dolore; il trattamento; il
monitoraggio del paziente con dolore. (Sani)
16.45-18.30 Aspetti normativi etici e
deontologici; impatto del dolore sulla qualità di
vita del paziente; ricadute del dolore sui bisogni
(dai bisogni primari a quelli relativi alla perdita di
ruolo, all'autorealizzazione, alla paura);
infermiere ed educazione terapeutica al
paziente con dolore acuto e cronico (Rossi)
DOCENTI DELL’EVENTO

in

Anestesia

e

Direttore SC Anestesia e Rianimazione PO
Levante Ligure ASL 5 //già Responsabile
anestesia e analgesia in Ostetricia e Ginecologia

Ore 14:00: registrazione partecipanti e
spiegazione dell’impianto dell’evento, a cura del
Presidente in carica.

E’ preferibile versare la quota via bonifico bancario,
chiedendo PRIMA istruzioni alla mail ipasvisp@cdh.it
Previsti 55 partecipanti. (a posti esauriti, chi versa sul
nostro IBAN la quota richiesta NON potrà comunque
accedere.)
Le singole relazioni sono formato ’’ Lezione frontale’’,
con discussione in plenaria.

L’eventuale
riconoscimento
dell’attività
formativa presso il rispettivo datore di lavoro del
partecipante è a cura del singolo professionista,
IPASVI la Spezia produrrà esclusivamente
l’attestazione ECM ed il presente programma
formativo.

Dottoressa Paola Rossi
Infermiera, Laurea magistrale
Struttura professioni Sanitarie ASL 5 La Spezia
Info: ipasvisp@cdh.it oppure 3382161588

Programma ed orari di svolgimento:

ATTENZIONE, non si è iscritti fino al versamento
della quota.

La presenza al corso è obbligatoria per il 100% della
durata, fuori orario di servizio; sarà rilasciato
attestato ECM al superamento del test finale.

Dottoressa Cinzia Sani
Medico, Specializzato
Rianimazione

IPASVI LA SPEZIA ed in 15 euro per iscritti ad altri
Collegi.

ISCRIZIONI APERTE DAL 5/9/17: prevista quota
di partecipazione ai costi di accreditamento ECM
dell’evento, stabilita in 5 euro per gli iscritti ad

www.ipasvi.laspezia.net
Twitter: @ipasvisp
FB: IPASVI LA SPEZIA, LA CONTINUITA’
IPASVI LA SPEZIA E’ PROVIDER ECM DAL
GIUGNO 2002, E PROVIDER ECM STANDARD
NEL NUOVO SISTEMA DAL NOVEMBRE 2013.

