EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
OBIETTIVO NAZIONALE

SEDE DEL CORSO
Scuola Veneta di Medicina Generale
Via Pelosa, 78 – 35030 Caselle di Selvazzano

“Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere” (18)

La gestione dei disturbi
neurologici funzionali

Provider: Scuola Veneta di Medicina Generale
Cod. evento: 150-219876
Crediti assegnati: 4,0
Categorie accreditate: Medico chirurgo
(Medicina Generale, Continuità assistenziale)

(noti come psicosomatici o di
conversione). Nuovi percorsi
diagnostici e terapeutici.

L’assegnazione dei crediti prevede la partecipazione
minima del 90% del monte ore totale di tutti gli incontri,
Numero partecipanti: 40

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
“Iscrizioni online” entro il 22 marzo 2019 direttamente

Con il supporto di:

nel sito: www.svemg.it oppure contattando la
Segreteria Organizzativa S.Ve.M.G.
Contatti: info@svemg.it T. 049 - 634928
www.tinazzi.it

Caselle di Selvazzano (PD)
30 marzo 2019

OBIETTIVI
Il percorso proposto ha come scopo la formazione dei
medici del territorio sui nuovi approcci alla gestione dei
pazienti con disturbi neurologici funzionali.
In particolare, il percorso formativo è finalizzato a:
 ampliare le conoscenze dei medici di famiglia sui
disturbi neurologici funzionali, ed in particolare sulle
recenti scoperte relative ai meccanismi
fisiopatologici sottostanti i sintomi del disturbo, i
nuovi criteri diagnostici ed i trattamenti più efficaci
per la gestione e cura dei sintomi neurologici
funzionali;
 favorire il riconoscimento dei segni che
caratterizzano i sintomi neurologici funzionali;
 apprendere strategie utili alla comunicazione
efficace di una prima ipotesi diagnostica ai pazienti e
ai loro familiari;
 informare circa le figure professionali ed i centri
specializzati sui disturbi neurologici funzionali
reperibili sul territorio di Verona, così da poter
indirizzare i pazienti verso un percorso diagnostico e
terapeutico specialistico adeguato.
I contenuti dell’offerta formativa si basano sulle più
recenti acquisizioni sui disturbi neurologici funzionali,
sull’esperienza maturata dai relatori presso i principali
centri specializzati per la gestione dei pazienti con
disturbi neurologici funzionali (Western General
Hospital, Edimburgo; UCL Institute of Neurology,
Londra) ed attraverso il contatto diretto con i principali
esperti di questi disturbi.

PROGRAMMA
Sabato 30 marzo 2019
08:30 - 09:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

12:00 – 12:30
Trattamento psicologico ed altri trattamenti
Angela Marotta

09:00 – 09.20
Introduzione generale all’incontro
Angela Marotta, Michele Tinazzi

12:30 – 12:45
Dai risultati della survey, bisogni e criticità per il MMG
Angela Marotta, Michele Tinazzi

09:20 – 10:00
Epidemiologia, terminologia, criteri diagnostici generali,
fenomenologia
Michele Tinazzi

12:45 – 13:00
Conclusioni
Angela Marotta, Michele Tinazzi

10:00 – 10:45
Patofisiologia dei disturbi neurologici funzionali:
prospettiva psicologica, prospettiva neurobiologica e
modello integrato
Angela Marotta
10:45 - 11:00 Coffee Break

13:00 - 13:10
Test di valutazione finale e questionario di gradimento

Responsabile Scientifico
Prof. Michele TINAZZI
Professore Ordinario, Policlinico GB Rossi, Verona

11:00 – 11:40
La diagnosi neurologica come primo intervento
terapeutico
Michele Tinazzi

Relatori

11:40 – 12:00
Trattamento motorio
Federica Bombieri

Dr.ssa Angela MAROTTA

Dr.ssa Federica BOMBIERI
Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Verona

Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Verona
Prof. Michele TINAZZI
Professore Ordinario, Policlinico GB Rossi, Verona

