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Malattia infiammatoria pelvica: valutazione
e gestione iniziale in medicina di base
Razionale:
Questo corso è stato realizzato sulla base di un corso BMJ Learning.
Alcuni contenuti sono stati adattati per essere conformi alle linee guida
italiane. Eventuali sponsor non hanno avuto alcun ruolo nella
creazione, traduzione e adattamento del contenuto del corso. 
Il corso offre al medico di base una guida pratica per riconoscere e
gestire una paziente con sospetta malattia infiammatoria pelvica
(Pelvic Inflammatory Disease, PID) all’atto del consulto iniziale. Esso
comprende i regimi terapeutici raccomandati e le indicazioni sul
monitoraggio in linea con le più recenti linee guida. 

Programma:
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Al termine del corso, otterrai competenze su: 

Come effettuare diagnosi di PID
Come capire le condizioni per cui è necessario un ricovero
ospedaliero
Come gestire la PID
Quali indicazioni dare alla paziente su potenziali complicazioni
e conseguenze a lungo termine
 Aspetti chiave da valutare nel monitoraggio di una paziente
con sospetta PID

Durata del corso: 2 ore

Crediti: 3

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Farmacia ospedaliera,
Farmacia territoriale, Infermiere, Ostetrica/o

Inizio corso: 10-06-2019
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Fine corso: 31-12-2019

Costo: € 26,9

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Via Boncompagni 16
00187 Roma (RM)
Segreteria organizzativa: tel. 06 8927 2802
segreteria-ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Manuela Farris
Professore a contratto presso SAPIENZA Università degli Studi di ROMA
/ Facoltà di Medicina e Psicologia CLM Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie
 

Docenti: Dott.ssa Manuela Farris
Professore a contratto presso SAPIENZA Università degli Studi di ROMA
/ Facoltà di Medicina e Psicologia CLM Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie
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