CREDITI ECM E DESTINATARI

RAZIONALE
La Sindrome Fibromialgica (FM) è una condizione clinica conosciuta da tempo ma che solo
recentemente ha ricevuto una definizione scientifica e un riconoscimento formale.
E’ una patologia difficile da diagnosticare poichè il sintomo principale è un dolore
muscoloscheletrico diffuso e cronico in assenza di esami di laboratorio e indagini strumentali
specifici per tale condizione. Colpisce il 2-4% della popolazione in Italia, circa 2 milioni di
persone, in prevalenza donne. Si può sviluppare ad ogni età, inclusa l’infanzia, e la prevalenza
è simile nei diversi paesi, culture e gruppi etnici.
La SFM ha un impatto rilevante sulla qualità di vita del paziente e la frustrazione di una
condizione spesso fraintesa spesso provoca depressione e ansia. Non esiste una cura, ma una
varietà di farmaci può aiutare a controllarne i sintomi.
L’approccio più appropriato alla FM è quello multidisciplinare, basato sulla presa in carico
individuale e su un percorso di cura personalizzato. Attualmente gli specialisti sono concordi nel
raccomandare che l’iniziale presa in carico del paziente affetto da FM avvenga nel setting
dell’assistenza primaria, da parte del medico di famiglia (MMG) nell’ambito di un team
multiprofessionale, come già avviene per la presa in carico di molte patologie croniche.

HealthData Consulting (Provider no. 546) ha attribuito al corso 4,2 crediti ECM.
La partecipazione al workshop è riservata a 150 partecipanti di tutte le professioni
sanitarie.
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero
programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del
partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

PRESSO CASA MARTINI - MARTINI & ROSSI SPA - PIAZZA LUIGI ROSSI, 2 - PESSIONE DI CHIERI (TO)

VERIFICA FINALE
Al termine dell’incontro i partecipanti dovranno compilare un questionario a risposte multiple, le
cui domande sono basate sugli argomenti trattati.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, oppure
compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a segreteria@hdcons.it o via fax
allo 011 0267954.
Verrà data priorità a chi effettua l'iscrizione online.
Con il contributo non condizionato di

OBIETTIVO
Questo corso intende fornire ai partecipanti aggiornamenti ed a proporre un’occasione di
confronto in tema di SFM. Mira ad offrire uno sguardo globale ed un appr occio terapeutico
multimodale ad una patologia spesso difficile da riconoscere.
PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it
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Simone Parisi, SC Reumatologia, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
Fabio Ragusa, S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Territoriale ASL TO 3, Venaria Reale (TO).
Piercarlo Sarzi-Puttini, Presidente nazionale AISF - UOC di Reumatologia, Ospedale Luigi
Sacco, Milano.
Riccardo Torta, Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini", Università degli Studi di
Torino.
Massimo Uberti, Direzione ASL TO5.
Armando Vellano, Farmacista, Cambiano (TO).

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
SULLA SINDROME FIBROMIALGICA

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8:15
8:30
8:40

Registrazione dei Partecipanti
Saluto delle Autorità
Presentazione ed introduzione dei lavori (P. Sarzi-Puttini, E. Fusaro, M. Uberti)
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Iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa

SESSIONE I: IL PERCORSO DEL PAZIENTE (Moderatori: E. Fusaro, P. Sarzi-Puttini)
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20

L’approccio multimodale nella diagnosi e nella cura della FM (E. Fusaro)
FM: obiettivi e criticità (P. Sarzi-Puttini)
Il dolore neuropatico centrale e periferico (G. Maniscalco)
Discussione plenaria
Coffee break

SESSIONE II: IL DOLORE CRONICO (Moderatori: E. Fusaro, P. Sarzi-Puttini)
10:40 Il dolore cronico nelle malattie reumatiche sistemiche (S. Parisi)
11:10 La terapia medica del dolore cronico (G. Maniscalco)
11:40 Terapia Cognitivo Comportamentale e EMDR nella gestione del dolore cronico e nel
trattamento dei disturbi dell’umore (R. Torta, L. Ostacoli)
12:00 Terapia non farmacologica del dolore cronico (F. Ragusa)
12:20 Farmacogenomica nella terapia del dolore (A. D’Avolio)
12:40 Discussione plenaria
13:00 Lunch
SESSIONE III: UNA SINDROME COMPLESSA (Moderatori: E. Fusaro, P. Sarzi-Puttini)

Le iscrizioni verranno confermate dalla segreteria organizzativa

DATI PERSONALI:
Cognome.………………........…..….............……………........Nome………………..................…….………....…….
Data e luogo di nascita………………………………..............................……...................................................................
Codice fiscale ……………………....................................……....................................................................……....................
Indirizzo: Via/Piazza, ecc..........................................................…………………....…………………………....…………....…
Città ……………………………….................................................… Prov................................ CAP ....................................
Tel.

............................................................................

.......................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................
Professione………………..……………...............................................………………………........................……
Specializzazione/i

-

Disciplina/e

……......................…………………..........…...................…………..

Iscrizione Ordine/Collegio Nr. .................................................................................................................................
della Provincia o Regione .......................................................................................................................................
Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse):
Dipendente

13:50 La cannabis terapeutica: Modalità di preparazione e di assunzione, efficacia e
rischi (A. Vellano)
14:10 I questionari utilizzabili dal medico di medincia generale per diagnosi e follow-up
del paziente fibromialgico (P. Sarzi-Puttini)
14:30 Tavola rotonda: SFM e complessità della rete assistenziale (Moderano: E. Fusaro,
P. Sarzi Puttini: partecipano: Tutti i relatori)
15:30 Conclusioni (P. Sarzi-Puttini, E. Fusaro)
15:50 Questionario ECM e valutazione evento

Cell.

Convenzionato

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

Libero professionista
Sì

Privo di occupazione

No

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali,
acquisite le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it,
da il consenso

Data

nega il consenso

Firma

AI FINI DELL’ISCRIZIONE, SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE
SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO BEN LEGGIBILE

