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   ■ Programma del Corso - Medici e Infermieri - Durata 6 mesi
    Articolato in 3 aree didattiche - Suddiviso in 12 lezioni a struttura modulare

Area clinica
- Fisiopatologia del dolore
- Sindromi dolorose più frequenti 
- Misura del dolore e dei sintomi

Area psicologica
- Sofferenza nella malattia inguaribile: approccio psicologico al dolore 
- Dolore e linguaggio: il dolore non detto nella comunicazione con il malato
- Quale relazione tra équipe e famiglia

Area normative
- Modelli organizzativi e gestionali nelle CP 
- Normative nella prescrizione ed erogazione degli oppioidi
- Aspetti pratici nella prescrizione, erogazione, conservazione e smaltimento degli oppioidi

Assistere con UmAnità Gestire con efficAciA

FAD  in  A.U.G.E.
Il malato oncologIco In fase avanzata

■ Obiettivi formativi
Il Corso a distanza si propone di contribuire alla formazione del personale sanitario che ha 
in carico pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, affinché possa gestire con maggiore 
professionalità lo stato generale di sofferenza e il dolore che accompagnano questa fase della 
vita dei pazienti

■ Target
- Medici e infermieri delle Unità di Cure Palliative e Hospice
- Farmacisti ospedalieri

■ Crediti ECM
- 18 crediti ecM per Medici e Infermieri
-   9 crediti ecM per Farmacisti Ospedalieri

■ Durata del corso
Dal 10 Giugno per tutto il 2011, 2 lezioni mensili per Medici e Infermieri;
1 lezione al mese per i Farmacisti

■ Percorso didattico
-  Lezioni on-line di ascolto e visualizzazione slide, ripartite in 3 moduli  didattici di 20 

minuti ciascuno per una personalizzazione dei tempi e dei modi di apprendimento
-  Servizio di tutoraggio scientifico per assistenza e supporto professionali
-  biblioteca virtuale, comprendente gli abstract dei lavori citati nel corso delle lezioni
-  Accesso al corso start-up «Buona pratica clinica nel paziente oncologico avanzato» - 

Bologna, 15 aprile 2011
-  Aree corredate di schede di valutazione
-  Questionari ecM a risposta multipla, senza limiti di tentativi
-  Conferimento dei crediti e dell’attestato ecM subordinato all’ascolto delle lezioni e alla 

compilazione di tutti i questionari ECM

■ Modalità di iscrizione e di accesso
-  Per iscriversi: digitare www.fadinauge.it
 compilare la scheda di iscrizione 
 una e-mail di conferma completerà la registrazione
- Per accedere alle lezioni: digitare www.fadinauge.it
    inserire e-mail e password selezionate in corso di iscrizione

- Terapia del dolore
- Terapia dei sintomi
- Terapia degli effetti collaterali degli oppioidi

   ■ Programma del Corso - Farmacisti Ospedalieri - Durata 6 mesi
     Articolato in 2 aree didattiche - Suddiviso in 6 lezioni a struttura modulare

Area clinica
- Dolore e altri sintomi
- Terapia del dolore e dei sintomi
- Misura del dolore

Area normative
- Modelli organizzativi e gestionali nelle CP 
- Normative nella prescrizione ed erogazione degli oppioidi
- Aspetti pratici nella prescrizione, erogazione, conservazione e smaltimento degli oppioidi


