Corso
FAD:
La
rinite
allergica:
percorso
diagnostico e possibilità di
cura
E’ attivo sulla nostra piattaforma il corso FAD dal titolo
“La rinite allergica: percorso diagnostico e possibilità di
cura“
IL CORSO E’ ACCREDITATO PRESSO AGENAS CON CODICE ECM: 221307
PER LE SEGUENTI PROFESSIONI: MEDICO CHIRURGO (TUTTE LE
SPECIALIZZAZIONI), INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, BIOLOGO,
FARMACISTA e riconoscerà ai destinatari numero 5 crediti
formativi.
Razionale
La rinite allergica è un’infiammazione cronicadella mucosa
nasale dovuta ad una reazione allergica; questa reazione si
scatena quando una sostanza dell’ambiente esterno, normalmente
innocua, viene a contatto con la mucosa nasale di una persona
che si è sensibilizzata nei confronti di quella sostanza.
A seconda della durata dei sintomi le riniti
vengono
classificate in perenni o intermittenti.;
In base alla
gravità dei sintomi in:
lievi, moderate e gravi.
Le riniti allergiche vanno distinte dalle altre forme di
rinite: infettive (virali e batteriche), ormonali,
e
vasomotorie aspecifiche o riniti cellulari, che riconoscono
meccanismi eziopatogenetici ed approccio terapeutico diversi
.
Il percorso diagnostico deve essere appropriato e mirato ad
identificare i diversi tipi di rinite al fine di attuare una

terapia specifica.
Molto spesso è richiesto un approccio
multidisciplinare e la esecuzione di esami strumentali, di
prove allergiche cutanee e indagini sierologiche.
In tutti i tipi di rinite, comunque, è sempre consigliata una
adeguata igiene nasale da effettuarsi con diversi tipi di
soluzione a seconda della situazione clinica.
Scopo di questa FAD è tracciare, alla luce delle linee guida,
un percorso diagnostico e terapeutico per la rinite allergica
che tenga conto da un lato della complessità della patologia
con le sue potenziali complicanze e dall’altro la
appropriatezza prescrittiva e il contenimento dei costi.

Indice
Capitolo 1. Definizione, Epidemiologia e Classificazione
Capitolo 2. Eziopatogenesi
2a. Eziopatogenesi – allergeni
2b. Eziopatogenesi – meccanismo patogenetico
Capitolo 3. Diagnosi
Capitolo 4. Trattamento
4a: Prevenzione
4b: Terapia farmacologica
4c: Immunoterapia allergene specifica

Il corso ha un costo di € 10,00.
I metodi di pagamento accettati sono

– PayPal: clicca qui
– Bonifico bancario inserendo nella causale ‘Iscrizione
Medical english – sig nome cognome’ e inviando numero di cro
all’indirizzo mail beneventum.srl@beneventum.it oppure fax
0824-1810817.
IBAN: IT 32 N 07601 15000 000099256166
– Versamento su conto corrente numero 99256166; inviare copia
del
versamento
all’indirizzo
email beneventum.srl@beneventum.it oppure fax 0824-1810817
INFO:
TEL. 0824-864562
EMAIL: CONGRESSI@BENEVENTUM.IT
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Nuova Comunicazione Evento ”
Vaccinazioni nel sesto anno
di vita … “
Si comunica, con la presente, che il corso sulle vaccinazioni
nel sesto anno di vita è stato temporaneamente sospeso a causa
di una richiesta di variazione della data di inizio viste le
recenti novità in tema di vaccinazioni.

Corso di inglese scientifico
livello base – modalità FAD
Il corso di inglese scientifico è accreditato presso il
Ministero della Salute e consentirà di acquisire 5 crediti
formativi validi su tutto il territorio nazionale ed ha un
costo di euro 10 (iva
inclusa).
Il corso, della durata di 5 ore, è valido dal 10 marzo al 31
dicembre 2017 ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie.
Per acquisire i crediti formativi è necessario seguire i
seguenti passi:
1) registrarsi alla piattaforma FAD raggiungibile al seguente
indirizzo:
http://fad.beneventum.it/moodle/login/signup.php
2) al termine della procedura di registrazione controllare la
propria casella di posta

elettronica e cliccare sul link per confermare la richiesta di
registrazione;
3) una volta confermata la richiesta di registrazione sarà
possibile iscriversi al corso in
oggetto;
4) cliccare a sinistra sulla voce di menu Corsi → 2017 -> FAD
→ Corso di inglese…
5) effettuare la procedura di pagamento tramite paypal oppure
se si preferiscono altre forme
di pagamento contattare la segreteria all’indirizzo email:
beneventum.srl@beneventum.it
6) scaricare/consultare il materiale;
7) rispondere ad almeno al 75% delle domande del questionario
finale.
Entro 3 mesi dalla data di scadenza del corso gli attestati
saranno spediti via mail; al fine di
assicurarne il ricevimento, vi preghiamo di inserire con
assoluta chiarezza e precisione un
indirizzo mail valido.
La verifica da parte di Beneventum dell’esito positivo del
questionario finale e del rispetto
delle procedure sopra indicate permetterà il rilascio
dell’attestato nominativo dei crediti formativi.
presentazione corso di inglese scientifico livello base

Corso FAD “Cefalee attribuite

a Patologia Cerebrovascolare
Acuta Arteriosa e Venosa”
ASC – Associazione per una
Scuola delle Cefalee
Egregio Dottore/Gentile Dottoressa,
ASC, Associazione per una Scuola delle Cefalee, provider ECM
(ID 619), in collaborazione con la Beneventum Srl, provider
ECM (ID 54), e grazie anche al contributo di Bayer HealthCare
SPA, ha il piacere di proporre il
CORSO FAD
“CEFALEE ATTRIBUITE A PATOLOGIA CEREBROVASCOLARE ACUTA
ARTERIOSA E VENOSA”
curato dal Dottor Gerardo Casucci, Responsabile dell’ U.O. di
Medicina Generale e del Servizio di Neurologia e
Neurofisiopatologia Clinica della Casa di Cura S. Francesco di
Telese Terme (BN), Responsabile Scientifico, Segretario e
Tesoriere ASC.
L’evento è accreditato ECM (ID: 113046) e consentirà di
acquisire 10 crediti formativi validi su tutto il territorio
nazionale.
La partecipazione è gratuita.
E’ possibile iscriversi al corso a partire dal 22/12/2014
Ulteriori informazioni sono riportate nel documento allegato.

Cordiali saluti e Auguri per le Festività Natalizie

Info per iscrizioni:
Beneventum srl
Tel. +39 0824 864837 – Fax +39 0824 1810817
E-mail: beneventum.srl@beneventum.it; fabio.ciao@beneventum.it
Clicca qui per scaricare l’allegato
Per iscrizione on-line clicca qui

