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COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CORSO
Dalla stazione centrale: prendere la
metropolitana – linea verde – direzione
Abbiategrasso o Assago fino alla fermata
Lanza. Tram n. 14 direzione Cimitero
Maggiore per 12 fermate fino a Piazzale
Accursio
Dalle autostrade: Uscita di Viale Certosa.
Al semaforo girare a sinistra e proseguire
lungo Viale Certosa per circa 2 Km verso
il centro città. L’albergo rimane sulla
sinistra.

Il corso gratuito è a numero chiuso
Per iscriversi registrarsi sul sito
www.pkg-education.com
e richiedere l’iscrizione al corso,
oppure scaricare l’apposito
modulo di iscrizione e inviarlo
tramite mail all’indirizzo
info@pkg-education.com
o fax al numero 055.411625

MILANO,
6 APRILE 2013
ANTARES HOTEL ACCADEMIA
VIALE CERTOSA 68

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento prevede l’assegnazione di 10,5 crediti ECM.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato
alla frequenza dell’intero evento, alla compilazione
dei questionari di verifica di apprendimento e della
scheda di valutazione della qualità. L’assegnazione
dei crediti avverrà previa verifica dell’apprendimento
certificata con almeno il 75% delle risposte esatte.
Il numero massimo di partecipanti sarà di 30 medici
chirurghi specializzati in ginecologia ed ostetricia.

Provider ECM

Via G. del Pian dei Carpini 96/7, 50127 Firenze
Telefono e Fax 055.411625
www.pkg-education.com - info@pkg-education.com
Provider n. 106 – Provider con Accreditamento Standard
PKG srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi
di formazione continua in medicina. PKG srl si assume la responsabilità
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
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RAZIONALE
I metodi di insegnamento tradizionali possono talvolta
risultare inadeguati per formare in modo appropriato i
medici soprattutto in quei casi rari, ma potenzialmente
molto gravi, che si possono verificare.
La simulazione è uno strumento didattico ormai
ampiamente utilizzato in campo medico.
Le simulazioni sono scenari o ambientazioni disegnati
per riprodurre in modo estremamente fedele situazioni
del mondo reale. Con il termine di simulazione medica
si intende, quindi, una situazione o ambientazione creata
artificialmente per consentire ai discenti di vivere la
rappresentazione di un evento reale con lo scopo di
fare pratica, imparare, valutare, prendere decisioni. I
simulatori classici sono manichini connessi a sistemi
computerizzati che sono in grado di controllare le
risposte fisiche e fisiologiche del paziente artificiale.
Con il termine di simulazione medica si intende, quindi,
una situazione o ambientazione creata artificialmente
per consentire ai discenti di vivere la rappresentazione
di un evento reale con lo scopo di fare pratica, imparare,
valutare fino a comprendere le interazioni uomouomo o uomo-sistema. Oltre all’uso dei manichini vi
sono altre forme di simulazioni computerizzate che si
concentrano maggiormente sui percorsi decisionali,
simulando situazioni complesse ed imponendo ai
discenti di gestire situazioni e prendere decisioni.
L’obiettivo del percorso formativo è quello di
affrontare attraverso la presentazione di casi clinici
l’approccio diagnostico e le strategie terapeutiche per
alcune condizioni patologiche della sfera ostetricoginecologica.
Verranno presentati casi clinici non particolarmente
complicati né insoliti in quanto devono rispecchiare la
routine con cui lo specialista si confronta nella pratica
clinica quotidiana. Problemi/casi però che presentano
aspetti dibattuti e/o controversi. Il confronto tra i
partecipanti e i relatori ha proprio lo scopo di sciogliere,
se possibile, dubbi o remore ingiustificate verso alcune
terapie/trattamenti. Si avrà così anche l’opportunità di
verificare come, di fronte ad una determinata paziente/
patologia, siano possibili e parimenti efficaci differenti
percorsi terapeutici.

RELATORI
Dott.ssa Stefania Di Francesco
Dott.ssa Sabrina Anna Nervi

PROGRAMMA
08.15 – 08.30 Registrazione dei partecipanti
08.30 – 09.30 Introduzione: obiettivi della giornata
di formazione
Nutraceutica e benessere della donna
09.30 – 10.00 Caso clinico 1: lavoro a coppie
10.00 – 10.15 Pausa lavori
10.15 – 11.45 Caso clinico 1:
elaborazione e discussione dei risultati
conclusioni e take home messages
11.45 – 12.15 Caso clinico 2: lavoro a coppie
12.15 – 13.15 Caso clinico 2:
elaborazione e discussione dei risultati
13.15 – 14.00 Pausa lavori
14.00 – 14.30 Caso clinico 2:
conclusioni e take home messages
14.30 – 15.00 Caso clinico 3: lavoro a coppie
15.00 – 16.30 Caso clinico 3:
elaborazione e discussione dei risultati
conclusioni e take home messages
16.30 – 16.45 Conclusioni
16.45 – 17.30 Questionario ECM

