INFORMAZIONI GENERALI
ACCREDITAMENTO ECM
Evento n.: 150 - 214258 Ed. 1
Crediti assegnati 3

Sede dell’evento
VIEST Hotel
Via U. Scarpelli, 41 – 36100 Vicenza

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla
partecipazione per l’intera durata dell’evento.
Numero massimo di partecipanti: 50
Categorie accreditate: FARMACISTI

IL PAZIENTE INSONNE

ISCRIZIONI
La partecipazione all’evento è gratuita con
iscrizione obbligatoria direttamente sul sito
www.svemg.it , previa registrazione, da
effettuarsi entro il 10 gennaio 2019
Per qualsiasi informazione o supporto è a
disposizione la segreteria S.Ve.M.G.

Via Pelosa, 78
35030 Caselle di Selvazzano
PADOVA
Tel.: 049 634928
Fax: 049 634986
E-mail: info@svemg.it

Evento promosso
dall’Ordine dei Farmacisti
della provincia di Vicenza

Martedì 22 gennaio 2019
VIEST HOTEL - Vicenza

RAZIONALE

MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019

Il sonno svolge un ruolo fondamentale per
il mantenimento di una buona salute psico
-fisica.

Relatore

Qualsiasi situazione che interferisca con la
qualità e quantità del sonno,
particolarmente se duratura, può
contribuire ad alimentare problemi di
natura psicologica e cognitiva così come di
natura endocrina, immunologica e cardiovascolare.

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in
Neurologia

Intervenire precocemente sui disturbi del
sonno può essere quindi determinante per
migliorare lo stato di salute complessivo
del paziente.
In questo contesto il farmacista può
contribuire a diffondere cultura su queste
tematiche, al fine di una corretta e
precoce identificazione dei pazienti con
insonnia o altri disturbi del sonno, così da
poterli avviare verso un idoneo percorso
terapeutico.

Dr.ssa Michela MARCON

Direttore responsabile UOS per il Centro
Declino Cognitivo e Demenze dell’Azienda
Berica Ulss8

Responsabile Scientifico
Dr. Enrico IOVERNO
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in
Endocrinologia, Medico di Medicina Generale,
Dueville (VI)

19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti
20.00 - 21.30 Il paziente che non dorme:
inquadramento diagnostico
Dr.ssa Michela MARCON
21.30 - 22.00 Sonno e pregiudizi, il
paziente con sonnolenza ed
il sonno agitato
Dr.ssa Michela MARCON
22.00 - 23.00 Quali rimedi
Dr.ssa Michela MARCON
23.00 - 23.10 Test di verifica
dell’apprendimento e
questionario di gradimento

