GESTIONE DEL DOLORE NEL PAZIENTE CON ULCERE CUTANEE:
NUOVE LINEE GUIDA
Castellamonte (TO), Ristorante-albergo EQUIN'OZIO
23-24 ottobre 2010
PROGRAMMA SCIENTIFICO

Docenti
Sandy Furlini, Medico di Medicina Generale, Responsabile Panel Nazionale Dolore AIUC
Katia Somà, Infermiera Cure Domiciliari, Esperta in Wound Care
Marilia Boggio Marzet, Psicologa, Psicoterapeuta e Psiconcologa, Ipnologa. Dott. in Filosofia

Con il patrocinio di
IPASVI – Collegio Provinciale di Torino
E’ stato richiesto il patrocinio AIUC

Sabato 23 ottobre 2010
10:00 – 10:30 INTRODUZIONE AL SEMINARIO: LE LINEE GUIDA
10:30 – 12:00 FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE CUTANEO
12:00 – 13:30 ESPERIENZA DOLORE: IL VISSUTO DEI PAZIENTI E DEGLI
OPERATORI
13:30 – 14:30

Pranzo

14:30 – 16:00 CLINICA E DIAGNOSI DELL’ULCERA DOLOROSA
16:00 – 17:00 PROBLEMATICHE ASSISTENZIALI E MODULAZIONE DISCENDENTE
DEL DOLORE
17:00 – 17:30

Intervallo

17:30 – 19:30 SIMULAZIONE DI CASI CLINICI IN GRUPPI.
19:30 – 21:00

Cena sociale

21:00 – 23:00 ESERCITAZIONI PRATICHE: COME GESTIRE LA CONTRARIETÀ

Domenica 24 ottobre 2010
07:00 – 08:00 ESERCITAZIONI PRATICHE: ESERCITARE L’ASCOLTO
08:00 – 09:00

Intervallo

09:00 – 10:00 VALUTAZIONE DEL DOLORE IN VULNOLOGIA
10:00 – 11:00 IL TRATTAMENTO LOCALE DELL’ULCERA DOLOROSA: LE INFEZIONI

11:00 – 11:30

Intervallo

11:30 – 12:30 IL TRATTAMENTO LOCALE DELL’ULCERA DOLOROSA:
ELASTOCOMPRESSIONE E GESTIONE DELLA CUTE PERILESIONALE
12:30 – 13:30 TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
13: 30 – 15:00

Pranzo

15:00 – 16:30 ESERCITAZIONI PRATICHE: LA PERCEZIONE DEL CONTATTO
16:30 – 17:00 DISCUSSIONE
17:00 – 17.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM
17.30 - 18.30 Esame pratico (suddiviso in gruppi) e chiusura seminario

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Seminario
Ristorante-albergo EQUIN'OZIO
FRAZ. FILIA, 70
Castellamonte (TO)
Modalità d’iscrizione
Iscrizione è a numero chiuso fino a un massimo di 30 partecipanti.
Nel caso in cui non si raggiungesse un minimo di 20 adesioni, il seminario verrà rinviato,
con comunicazione ai pre iscritti oppure cancellato. In caso di cancellazione si procederà
al rimborso del quote già versate.
L’iscrizione potrà essere effettuata (salvo chiusura anticipata per raggiungimento del
numero massimo di partecipanti) entro e non oltre lunedì 18 ottobre 2010 tramite la
procedura online sul sito www.congressiefiere.com alla pagina Congressi e cliccando sul
pulsante “Iscrizioni online” dell’evento, oppure inviando la scheda di iscrizione,
debitamente compilata, alla Segreteria Organizzativa via posta o via fax.
Quote di iscrizione (Iva 20% inclusa)
Soci AIUC fino al 30/09/10
Non soci AIUC fino al 30/09/10
Soci e non soci AIUC dopo il 30/09/10

€ 210
€ 250
€ 270

La quota comprende:
Cartellina congressuale con materiale didattico
Sabato 23-10
- Colazione di benvenuto
- Pranzo
- Cena
- Pernottamento
Domenica 24-10
- Colazione
- Coffe Break
- Pranzo
Non è previsto sconto per chi non volesse pernottare in sede
L’assenza alle attività di gruppo esclude dall’assegnazione dei crediti formativi ECM

Ogni partecipante dovrà portare con sé:
- abito comodo (meglio una tuta)
- scarpe da ginnastica
- asciugamani
- salviettine umidificate
- torcia elettrica
- coperta leggera per eseguire esercizi di rilassamento all’aperto
- ombrello e giacca a vento impermeabile
Il seminario è strutturato in modo da dare grande importanza agli aspetti comunicativi e di
socializzazione pertanto non è previsto il pernottamento in camere singole. La
sistemazione avverrà in camere da 2, 3 o 4 posti. Ogni camera è dotata di bagno.
L’ambiente famigliare dell’agriturismo, caratterizzato da singolare cordialità e senso di
ospitalità, garantisce lo svolgimento del seminario in armonia e con spirito di servizio. Si
cercherà di soddisfare eventuali esigenze personali compatibilmente con la logistica
propria della struttura, adibita ad accogliere gruppi di lavorio di tutte le età.
Particolari esigenze di ordine alimentare dovranno essere segnalate al momento
dell’iscrizione.

In caso di insorgenza di particolari necessità organizzative, ai partecipanti verrà data
tempestiva comunicazione.

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione potrà essere saldata mediante:
• Bonifico Bancario intestato a: CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE SRL
(vedi dettagli sulla scheda di iscrizione)
Si prega di indicare sulla causale del versamento:
Cognome Nome dell’iscritto + Dolore C44/10
•

Carta di Credito: VISA, MASTERCARD, EUROCARD

Non saranno accettate le schede di iscrizione senza il relativo pagamento
NB: RICHIESTA DI ESENZIONE IVA AI SENSI DELL’ART. 10 DPR 633/72
Nota per i dipendenti di Enti Pubblici: Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per
poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72 – come modificato dall’art. 14. comma
10 della legge 24 dicembre 1993, n.537 – dovranno inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, una
dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo del congresso) in cui si
specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota di iscrizione è un loro dipendente autorizzato a
frequentare l’evento per aggiornamento professionale. La fattura verrà intestata all’Ente di appartenenza. In
mancanza di tale dichiarazione o se il pagamento della suddetta fattura non perviene entro la data di inizio
dell’evento, dovrà essere il dipendente ad anticiparne l’importo dovuto, in sede congressuale se necessario,
e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata al
partecipante.

Crediti Formativi ECM
Evento Formativo n° 10035245
E’ stata richiesta l’assegnazione dei crediti ECM al Ministero della Salute per la categoria:
Infermiere
Ulteriori aggiornamenti, in merito al numero dei crediti assegnati, verranno segnalati sul
sito www.congressiefiere.com

Segreteria Scientifica
Dr. Sandy Furlini
Cell. 335/6111237
e-mail: sandyfurlini7@msn.com
sito web: www.vulnologia.it

Segreteria Organizzativa
Centro Congressi Internazionale S.r.l. a socio unico
Via Assietta, 14 – 10128 Torino
Tel. +39 011/2446921 – 25
Fax +39 011/2446950
alessandra.garelli@congressiefiere.com
http://www.congressiefiere.com

