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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si articola attraverso un percorso formativo con
lezioni aula e formazione sul campo da svolgersi, a piccoli
gruppi, presso le strutture ospedaliere della ASL Salerno e
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, e
strutture convenzionate con il SSN che aderiscono al
progetto.
I gruppi per la formazione sul campo saranno improntati
all'approfondimento di una delle tre patologie che sono
trattate (Scompenso cardiaco, Aritmia e SCA).
Saranno composti entro la data del primo incontro
tenendo conto del percorso pratico preferito, nonché delle
disponibilità e della provenienza geografica dei
partecipanti.
La formazione sul campo dovrà essere obbligatoriamente
svolta in struttura diversa da quella di appartenenza.
Anche le date per la formazione sul campo verranno
concordate sulla base del numero di gruppi e della
disponibilità delle strutture ospitanti. Questa seconda fase
dovrà terminare entro il 23 aprile 2013, e prevederà la
presenza di un tutor sino all'elaborazione del tema
proposta.

I CORSI SONO GRATUITI
ed accreditati ai fini del programma
ministeriale ECM
Al corso saranno utilmente ammessi,
secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute,
100 partecipanti e 10 in veste di riserva.
È data facoltà a 15 specializzandi di partecipare
alle attività formative in veste di uditori,
con rilascio di attestato di frequenza.

Responsabili Scientifici
Bruno Ravera
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno
Giovanni D’Angelo
Vice Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno

Gruppo di lavoro ECM
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

SESSIONE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE

Giovedi 7 marzo 2013 - Ore 14.30

Ore 14.00 - Saluti

Inquadramento nosologico ed
epidemiologia
Andrea Campana

Ore 17.00 - ARITMIE

Aritmie ipocinetiche
Giuseppe Stabile

Aritmie ipercinetiche
Angelo Catalano

Quadro clinico e primo soccorso
nell'arresto cardiaco
Nicola Capuano

Discussione interattiva

Ore 19.30 - SCOMPENSO CARDIACO ACUTO
Inquadramento epidemiologico
e percorso diagnostico
Amelia Ravera

Soluzioni terapeutiche
Edoardo Bossone

Sabato 4 maggio 2013 - Ore 14.30

Discussione interattiva

11 marzo - 23 aprile 2013

SESSIONE VALUTAZIONE FINALE

Discussione interattiva

Approccio al paziente con pregressa SCA
Margherita De Cristofaro

Percorsi assistenziali intraospedalieri
Rosario Farina

Il medico di emergenza
Giovanna Esposito

Principi basilari di elettrocardiografia nel
paziente con SCA
Raffaele Rotunno

Inquadramento nosologico e diagnostico
del dolore toracico
Giovanni Gregorio

Ore 14.30 - SINDROMI CORONARICHE ACUTE

Dott. Bruno Ravera
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno

Sala Conferenze - Ordine dei Medici

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Salerno si propone con questo corso di
avviare una politica formativa nuova, con elementi
sperimentali, che inevitabilmente comportano rischi ed
opportunità ma che, siamo certi, insieme sapremo
affrontare e superare.
Con questo spirito di sfida, l'Ordine intende continuare a
svolgere il ruolo istituzionale di supporto alla
formazione dei suoi professionisti, ponendosi obiettivi
di miglioramento della offerta formativa e della sua
ricaduta, nella consapevolezza che il futuro
professionale sarà determinato sempre più dal valore
qualitativo della prestazione.
Di qui la decisione di un Corso che unisca il momento
teorico – la giornata d'aula con ampi spazi di interattività –, il momento di applicazione tecnico professionale – la attività pratica nei reparti –, e il momento di
verifica in aula attraverso la elaborazione di un tema dei
gruppi di lavoro, da discutere in plenaria con i docenti.
La proposta formativa si rivolge in primo luogo ai medici
più giovani, che hanno maggiore necessità di
confrontarsi sulle tematiche del Corso con chi è
portatore di un esperienza pratica, e ai medici
territoriali, che frequentemente sono esposti al primo
impatto con i pazienti colpiti dalle situazioni
emergenziali oggetto di approfondimento.
Il nostro più sentito ringraziamento va a tutti coloro che
hanno reso possibile questa iniziativa e in particolare
alle dirigenze dell'ASL Salerno e dell'Azienda
Universitaria Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona che hanno dato la loro disponibilità a
ospitare le attività formative sul campo.

SESSIONE FORMAZIONE SUL CAMPO

Auguro una piena sintonia tra corpo docente e discenti
per il raggiungimento di un importante risultato
formativo, che potrà costituire la base di sviluppo per
ulteriori iniziative che rispondano alla necessità
formativa del professionista orientandola a soddisfare
la richiesta di prestazioni sanitarie di qualità da parte del
cittadino.
Bruno Ravera
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno

La parte di attività pratica
si svolgera presso strutture
assistenziali cardiologiche del SSN
in provincia di Salerno

Sala
Conferenze
Ordine
dei Medici

Giovanni D’Angelo
Vice Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno

