IL DOLORE
NEL PAZIENTE
ORTOPEDICO
Applicazione pratica di nuovi approcci
chirurgici e farmacologici

CORSI ECM E-LEARNING (FAD)
30 novembre 2020 - 17 gennaio 2021

con il patrocinio di

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il progetto nasce per offrire allo specialista ortopedico ospedaliero l’opportunità di confrontarsi con
tematiche nuove e approcci chirurgici e farmacologici innovativi. L’ortopedico è essenzialmente un
interventista, ma negli ultimi tempi è chiamato sempre più spesso a gestire la fase pre e post-operatoria
e la conseguente terapia del dolore mettendo al centro la storia clinica e i bisogni del paziente.
Questo approccio riguarda vari aspetti della pratica clinica, dall’ascolto pro-attivo del paziente, all’utilizzo di strumenti diagnostici più accessibili ed efficaci, all’applicazione di procedure chirurgiche mini-invasive che permettano fasi di recupero brevi, con minore insorgenza del sintomo doloroso, fino
alla prescrizione di trattamenti farmacologici di nuova generazione, che rispondano più efficacemente
ai bisogni del paziente.
Il corso si pone tra gli obiettivi, quello di rendere l’ortopedico consapevole dell’importanza della corretta
gestione del dolore nella sua pratica clinica, mostrandogli come il successo di un intervento chirurgico
sia condizionato da un’adeguata gestione e controllo della sintomatologia algica.
L’engagement e l’efficacia formativa saranno assicurate attraverso l’utilizzo di strumenti interattivi,
la combinazione di attività diversificate focalizzate su argomenti afferenti ad ambiti complementari della
pratica clinica e il ruolo attivo dei partecipanti in esercitazioni pratiche e nel confronto con una faculty
multidisciplinare.

DATE CORSO
MODULO ASINCRONO DI APPROFONDIMENTO
30 novembre 2020 – 17 gennaio 2021
MODULI LIVE
WEBINAR 1: giovedì 3 dicembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
WEBINAR 2: venerdì 4 dicembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
MODULO ASINCRONO DI FOLLOW-UP
9 dicembre 2020 – 17 gennaio 2021

RESPONSABILE SCIENTIFICO

FACULTY

Prof. Francesco Falez

Dott. Paolo Grossi

Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia,
ASL Roma 1 - Ospedali San Filippo Neri

BOARD SCIENTIFICO
Dott. Alberto Momoli

Direttore della Struttura complessa di Anestesia, rianimazione
e terapia del dolore, Asst Centro Traumatologico Ortopedico
Gaetano Pini-Cto

Dott.ssa Manuela Pacchioni

Dirigente Medico di Oncologia Medica, Ospedale S. Raffaele
di Milano

Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia,
Ospedale Civile “San Bortolo” di Vicenza,
AULSS 8 “BERICA”

Dott. Stefano Giaretta

Prof. Francesco Falez

Dott. Francesco Pisanu

Prof. Paolo Tranquilli Leali

Professore Ordinario Malattie dell’Apparato
Locomotore, UNISS

Dirigente Medico di I livello Ortopedia e Traumatologia,
Ospedale Civile “San Bortolo” di Vicenza, AULSS 8 “BERICA”
Dirigente Medico Clinica Ortopedica AOU Sassari

Dott. Filippo Casella

Dirigente Medico Ortopedia e Traumatologia, ASL Roma 1 Ospedali San Filippo Neri

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il partecipante dovrà prendere parte a tutti i moduli, live e asincroni, per avere
la possibilità di ottenere i crediti ECM assegnati all’evento formativo.

MODULO ASINCRONO DI APPROFONDIMENTO*
Approfondimenti di farmacologia, terapia del dolore e approcci chirurgici
in ambito ortopedico (2h)
Relatori: Dott. Paolo Grossi, Dott.ssa Manuela Pacchioni, Dott. Stefano Giaretta, Dott. Filippo Casella,
Dott. Francesco Pisanu

MODULI LIVE
WEBINAR 1
18:00 -19:00 Talk Show
19:00 - 20:00 Competition: esercitazioni pratiche

(temi: la strutturazione del paziente, la valutazione di esami diagnostici e strumentali,
la personalizzazione della terapia in base alla tipologia di paziente ed all’entità del dolore)
Relatori: Dott. Alberto Momoli, Dott. Stefano Giaretta, Dott. Paolo Grossi, Dott.ssa Manuela Pacchioni
Moderatore: Letizia Gabaglio (Giornalista Scientifico Galileo Servizi Editoriali, Milano)

WEBINAR 2
18:00 - 20:00 Condivisione e Discussione sugli approcci utilizzati
in interventi chirurgici pre-registrati
Relatori: Dott. Alberto Momoli, Dott. Stefano Giaretta, Dott. Paolo Grossi, Dott.ssa Manuela Pacchioni
Moderatore: Letizia Gabaglio (Giornalista Scientifico Galileo Servizi Editoriali, Milano)

MODULO ASINCRONO DI FOLLOW-UP*
Sessioni frontali con condivisione degli outcome e take home message
sviluppati nei moduli live (1 h)
Applicazione pratica delle procedure diagnostiche, interventistiche
e di trattamento farmacologico presentate (1 h)
Relatori: Prof. Francesco Falez, Prof. Tranquilli Leali, Dott. Alberto Momoli, Dott. Paolo Grossi,
Dott.ssa Manuela Pacchioni, Dott. Stefano Giaretta, Dott. Filippo Casella, Dott. Francesco Pisanu

*Nei moduli asincroni è previsto il supporto di tutor e ambiente di collaborazione.
I partecipanti potranno porre domande ai relatori utilizzando una chat specifica presente in piattaforma.
Le risposte saranno inviate nell’arco di 48 h.

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione alla Piattaforma è indispensabile per accedere ai Corsi FAD.
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuati collegandosi al seguente link:
https://oic.edubit.it/courses/6

Istruzioni per effettuare la registrazione:
• cliccare sul pulsante “Accedi” e poi sul pulsante “Registrati”;
• inserire nome, cognome, indirizzo email e “Password”. Un’email verrà recapitata all’indirizzo
email indicato;
• cliccare sul link presente nell’email per convalidare l’indirizzo email;
• a convalida avvenuta, accedere alla piattaforma inserendo email e password scelta in fase
di registrazione;
• completare la registrazione con i dati richiesti.
Per accedere al corso è necessario procedere all’iscrizione, cliccando sul pulsante “Iscriviti”.
I corsi sincroni (webinar) dovranno essere consultati nei giorni e negli orari previsti per la diretta.
I corsi e-Learning possono essere consultati ad accessi multipli, affinché la fruizione possa essere
sospesa e ripresa a piacere. Il sistema terrà traccia del punto in cui il Corso è stato sospeso
e consentirà di riprenderlo dallo stesso punto.

HELPDESK
Per eventuali problematiche è possibile chiedere aiuto o informazioni
attraverso la piattaforma stessa, già dalla prima pagina di accesso,
senza la necessità di effettuare prima il log-in.
In alto a destra è presente il pulsante con il fumetto e il punto
interrogativo. Se la richiesta di aiuto/informazioni è effettuata dopo
la fase di log-in, il sistema fornirà in helpdesk anche le informazioni
dell’utente, le informazioni inerenti il corso e il modulo per il quale
è necessaria l’assistenza tecnica.

ECM (Educazione Continua in Medicina)
I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC Srl (n. 2836) sulla base di quanto
disposto dall’Accordo Stato Regioni del 2/2/2017 in materia e da quanto ad esso collegato.
Il corso è destinato a n° 50 Medici Chirurghi specialisti in Ortopedia e Traumatologia e Medicina
fisica e riabilitazione. Il Provider ha inserito il corso nel programma formativo 2020, assegnando
12 crediti formativi.
La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata attraverso un questionario a risposta multipla con doppia randomizzazione, disponibile per il professionista al termine dei quattro moduli formativi, insieme al questionario di valutazione della qualità percepita. Il rilascio della certiﬁcazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione
del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del test di valutazione dell’ apprendimento con almeno il 75% di risposte
corrette (con un massimo di 5 tentativi a disposizione di ogni professionista professionista;
i questionari di apprendimento relativi ai moduli live potranno essere compilati in piattaforma
FAD fino a 72 ore dopo il termine del corso), alla compilazione del test di qualità percepita.
Al termine del Corso potrà essere visualizzato e scaricato l’attestato di attribuzione dei crediti
ECM in formato PDF.
Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
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