Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma informatica
dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per poter accedervi.
Modalità iscrizione alla piattaforma
(solo la prima volta)
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo
e-mail
Modalità iscrizione al corso
1. Accedere con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
2. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a sinistra
3. Verificare cliccando sul pulsante “Portfolio - Corsi da frequentare” se è presente il corso al quale ci si è appena iscritti
4. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale si ricevono tutte le informazioni relative al corso
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5 CREDITI ECM

DROGHE E TOSSICODIPENDENZE IN PEDIATRIA
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’argomento del corso è stato
fortemente voluto dai Pediatri
territoriali della provincia di Treviso, trattandosi di un argomento relativamente nuovo nel loro
orizzonte culturale.
La pratica ambulatoriale quotidiana costringe a fare i conti con questo ambito, in
particolare nella fascia adolescenziale, dove rimane
un contesto di rilievo nell’area del disagio e disadattamento.
L’esperto si propone di esporre e sviscerare alcuni
concetti chiave per gli operatori sanitari:
- classificazione delle sostanze
- concetto di dipendenza e sue basi neurobiologiche
- dipendenza ed adolescenza
- possibili interventi del pediatra

14:00 Registrazione partecipanti

Verranno confrontate le principali novità della letteratura internazionale con le attuali conoscenze sugli
stessi temi allo scopo di far seguire all’aggiornamento un corretto comportamento diagnostico-clinicoterapeutico nel trattamento delle principali patologie
in ambito pediatrico.
Infatti il buon fare, è il frutto di più fattori: delle
“migliori evidenze cliniche”, dell’esperienza personale del medico acquisita sul campo e infine del continuo aggiornamento basato sulle novità della letteratura scientifica.
Questi aspetti verranno affrontati in modo che le difficoltà ed i dubbi dei singoli pediatri partecipanti al
corso possano essere esplicitati, commentati e discussi.

16:45 Diventare dipendenti è facile (se sai come farlo)

Si definiranno anche percorsi comuni e condivisi con
gli specialisti, distinguendo quanto può fare il pediatra del territorio e quanto debba essere delegato allo
specialista di secondo-terzo livello.
I casi didattici predisposti dall’esperto e dai pediatri
verranno analizzati e discussi in aula; seguirà una
sintesi didattica finale dell’esperto che richiamerà le
novità della letteratura scientifica nel medesimo contesto.

14:15 Presentazione dell'evento

14:30 - 16:30 - 1ª SESSIONE
Che cosa (ti) fai?
14:30 Dimmi cosa usi... minitour fra le sostanze d'abuso
16:00 Discussione-dibattito Relatore-Discenti
16:30 Coffee break

16:45 - 19:30 - 2ª SESSIONE
Ma che piacere! Fisiopatologia della dipendenza

17:45 Discussione-dibattito Relatore-Discenti
18:00 Il disturbo da uso di sostanze come malattia pediatrica. Pediatri efficaci: come parlare di sostanze in adolescenza
19:00 Discussione-dibattito Relatore-Discenti
19:15 Conclusioni finali e test valutazione ECM
19:30 Termine dell’evento

RELATORE
Dott. Giovanni Forza
Dirigente Medico U.O.C. Tossicologia Forense
ed Antidoping Azienda Ospedaliera
Università di Padova

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

