Rif. Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento
di progetti formativi anno 2014, delib. 660 del 28/11/2013
http://www.asl.como.it/Bandi_di_gara.asp?id=sponsor
Scheda di presentazione del progetto formativo cod. aziend. n. 2002 / 2014
Titolo: La prevenzione e la cura del dolore in ambito pediatrico: nuovi orientamenti
Tipologia: convegno ECM – CPD
Responsabile scientifico: dr.ssa Maria Cristina Della Rosa, Direttore del Dipartimento Cure
Primarie (tel. 031370978 – cure.primarie@asl.como.it)
Obiettivi: Aggiornare i Medici partecipanti in merito all’assistenza antalgica nel bambino.
L’evento ha come scopo aumentare la consapevolezza del problema e le conoscenze di
base sul dolore e favorire l’integrazione degli interlocutori che operano sul territorio e in
ambito specialistico al fine di meglio gestire il dolore in ambito pediatrico, anche alla luce
dei più recenti indirizzi del Ministero della Salute.
Programma
CONTENUTI

RELATORI

I fondamentali della terapia del dolore per una
terapia mirata

Dott. Salvatore Barca

Valutazione del dolore in età pediatrica

Dott.ssa Maria Teresa Ortisi

Il trattamento farmacologico del dolore

Dott.ssa Gabriela Candeo,
Dott.ssa Alessandra Di Cesare Merlone

Il trattamento non farmacologico del dolore
La gestione del dolore sul territorio

I.P. Simona Ferrarini
Dott.ssa Carla Longhi

Destinatari: 180: Pediatri di Famiglia, Medici di Continuità assistenziale, medici dipendenti
ed esterni. farmacisti, infermieri
Data: 22 febbraio 2014
Durata: 8,30 – 13,30
Sede: Villa Olmo – Via Simone Cantoni, 1 – 22100, Como
Costo complessivo stimato:

5000,00 euro

Scadenza offerta per sponsor: ore 12 del 9 dicembre 2013

Allo Sponsor sono consentiti, per tutta la durata del presente contratto, pubblicazione e divulgazione nel
materiale promozionale dell’evento (locandine; inviti, programma etc.) del logo dello Sponsor nelle forme,
nei colori e nelle misure che lo Sponsor e Provider insieme concorderanno accompagnato dalla dicitura
"evento sponsorizzato da …”; allo Sponsor sono messi a disposizione spazi espositivi per l’esposizione ed
illustrazione, da parte di personale qualificato ed autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnicoscientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente all’evento; potranno essere valutate
ulteriori clausole previste dai contraenti.
per informazioni relative alla sponsorizzazione Direzione Sanitaria Responsabile Ufficio
Formazione - Dott.ssa Patrizia Langhi tel. 031.370225–319–290 langhi.patrizia@asl.como.it

