
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 

“La gestione del dolore nel paziente con Sindrome da Arto Fantasma”

29 Maggio 2017

Ore 14.00 – 18.00

La sindrome dell’arto fantasma è una condizione che colpisce pazienti a cui è stato amputato un arto, in seguito a cause
differenti, tra le quali alcune delle più diffuse sono legate a patologie di tipo vascolare. La sindrome consiste nella
“sensazione” di essere ancora in possesso dell’arto amputato, che viene percepito come presente, e si può accompagnare
a percezioni di dolore anche di forte intensità, attribuite proprio all’arto asportato. 

Il corso si prefigge l’obiettivo di approfondire gli aspetti legati alla sintomatologia ed all'approccio terapeutico.

PROGRAMMA

DATE E ORARI
29 MAGGIO 2017

CONTENUTI

Ore 13.45 – 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.00 – 15.00 Presentazione delle principali patologie che possono essere causa di un’amputazione degli arti

Ore 15.00 – 16.00 La Terapia del dolore specifica per Sindrome dell’arto doloroso/ fantasma sia per la fase di 
ricovero sia per la gestione del dolore nel proprio domicilio

Ore 16.00 – 16.30 Il Posizionamento di catetere perineurale o peridurale all'arto inferiore
 

Ore 16.30 – 18.00 Analisi e risoluzione di alcuni casi clinici tratti dalla pratica quotidiana 
 

Ore 18.00 – 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Destinatari: Infermieri iscritti al collegio IPASVI della Provincia di Bologna

Docente: Dott.ssa Mariada Perrone -  Medico di Anestesia e terapia intensiva post operatoria e del dolore Istituto 
Ortopedico Rizzoli Bologna

Metodi di lavoro: lezioni frontali, discussioni interattive con discussione di casi assistenziali

Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica:  lavagna luminosa, lavagna a fogli
mobili, personal computer, videoproiettore.

Posti disponibili: n. 50

Sede del corso: Aula Formazione Collegio IPASVI Bologna - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/I. 

Partecipazione:
La partecipazione al Corso di formazione ECM:  “Gestione del dolore al paziente affetto da Sindrome dell'Arto
Fantasma” è aperta a tutti gli Infermieri iscritti all’Albo IPASVI di Bologna.

Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il  conseguimento dei crediti ECM a coloro che
prendono parte agli eventi formativi prevedono:

- Il 90% almeno delle ore di partecipazione previste da programma.



Si ricorda comunque che:
1) Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali;
2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.

Si  invitano  pertanto  i  partecipanti  ad  attenersi  alle  indicazioni  sopra  riportate;  in  caso  contrario,  il
conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito.

Quota di iscrizione: € 20,00

Durata del corso: ore 4
In fase di accreditamento ECM

Preiscrizioni e iscrizioni:
dal 26 Aprile 2017 (fino ad esaurimento posti)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Si ricorda che è  indispensabile effettuare  la preiscrizione ai corsi (prima di procedere con l’invio della scheda di
partecipazione  e  della  ricevuta  dell’avvenuto  versamento),  recandosi  presso  la  segreteria  del  Collegio  IPASVI  o
telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-giov-ven 14.00-17.00).
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo dopo il  pagamento della quota prevista e l’invio della scheda di iscrizione
debitamente  compilata  e  della  ricevuta  di  avvenuto  versamento della  quota  di  partecipazione.  A  tal  fine,  il
pagamento del corso deve essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla data di pre-iscrizione: 

1) direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio;

oppure

2) tramite bollettino di c/c postale, utilizzando il seguente numero di c/c postale: 
16484404
e intestandolo al Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/B- 40138 Bologna;

3) tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
UNICREDIT BANCA - Filiale Bologna Dante - Via Dante 1, Bologna
Paese:  IT - CIN EUR: 94 - CIN: F - ABI: 02008 - CAB: 02455 - C/C: 000001597160 - Codice BIC SWIFT:
UNCRITB1PM5. 
e intestandolo a “Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/B- 40138 Bologna”

In entrambi i casi, nella causale del bollettino o del bonifico bancario, è essenziale indicare     chiaramente     il titolo del
corso e il nome della persona che si iscrive.
La  ricevuta del pagamento (nel caso di versamento mediante bonifico,  è necessario inviare     l’effettiva ricevuta di
avvenuto pagamento, e non quella di prenotazione del suddetto) e la  scheda di iscrizione (scaricabile e stampabile
anche dal sito: www.ipasvibo.it), debitamente compilata, devono essere inoltrate     entrambe al Collegio tramite fax al
numero  051 344267,  entro e non oltre 10 giorni dalla data di pre-iscrizione. L’invio può essere effettuato anche
tramite mail all’indirizzo info@ipasvibo.it: in questo caso, si chiede, cortesemente, di inoltrare solo allegati scansionati
in formato PDF, e non fotografie fatte con il cellulare, che creano problemi di visualizzazione e in fase di stampa).
Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di iscrizione: quanto pervenuto in maniera non conforme
alle indicazioni non sarà accettato.
In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli iscritti al corso a comunicare tempestivamente la
mancata presenza alla Segreteria.

mailto:info@ipasvibo.it

