SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
Via Bacilieri 1A - 37139 Verona; tel. 045.8905600; fax 045.8901817
www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org

organizza un corso
Titolo del corso : Diagnosi

e trattamento medico di base in inglese

Sede : Scuola di Medicina Omeopatica di Verona – Via Bacilieri, 1 A – VR
Date: 21 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 13 maggio 2006
Evento n. 8776/221932 assegnati n. 14 Crediti ECM ai MEDICI
Evento n. 8776/221933 n. 22 Crediti ECM ai FARMACISTI

ORE A DISPOSIZIONE: 20 suddivise in cinque mezze giornate : 21 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile
, 13 maggio 2006 dalle 14.30 alle 19.00 per un totale di 20 ore
OBIETTIVO: al termine del corso i discenti dovranno essere in grado di svolgere una conversazione per
questo ci sarà una PROVA ORALE FINALE.
PERCORSO FORMATIVO: Quando ci si appresta a comunicare con un paziente la cui lingua è diversa
dalla propria, è importante stabilire che, mentre noi siamo in grado di esprimere qualche parola nella lingua a
lui comprensibile, spesso non siamo capaci di comprendere le sue risposte. Il paziente può avere bisogno di
usare dei segni per risposta. Per acquisire sufficiente abilità nella conversazione con il malato straniero il
programma fornirà un aiuto nello spiegare le difficoltà di comunicazione al paziente e per acquisire un
linguaggio semplice di conversazione. Le lezioni si svolgeranno quindi, ogni volta, in forma teorica ed in
massima parte pratica.
PROGRAMMA:
-

21/1/2006 Nozioni generali:
14.30-15.30 Dall’alfabeto alla struttura base della frase inglese (Dr.ssa Irene Verzeletti)
o

L’Alfabeto Fonetico Internazionale: utilizzo e semplici esercitazioni

o

L’Alfabeto inglese: spelling del proprio nome e di parole di uso comune

o

Wh- questions : la struttura base della frase inglese

15.30-16.30 Domande e risposte del medico e del paziente (Dr.ssa Irene Verzeletti)
o

Presente semplice dei verbi comuni: uso dell’ausiliare to do nelle frasi negative, interrogative
e interrogo-negative.

o

Stagioni, mesi, giorni della settimana, date e ore del giorno (orario di ambulatorio, età,
diagnosi, trattamento), colori, parti del corpo

16.30-17.00 break
17.00-19.00 Prime conversazioni (Prof.ssa Monica Codevilla)
o
-

Domande e risposte base

11/2/2006 Anamnesi:
14.30-16.30 Anamnesi I parte (Dr.ssa Irene Verzeletti)
o

Anamnesi lavorativa e familiare

16.30-17.00 break
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17.00-19.00 Anamnesi II parte (Prof.ssa Monica Codevilla)
o
-

Anamnesi generale e patologica

11/3/2006 Visita medica I:
14.30-16.30 Visita medica I parte (Prof.ssa Monica Codevilla)
o

Generale

16.30-17.00 break
17.00-19.00 Visita medica II parte (Dr.ssa Irene Verzeletti)
o
-

Dolore

8/4/2006 Visita medica: Apparati
14.30-16.30 I parte (Prof.ssa Monica Codevilla)
o

Testa

o

Orecchie

o

Occhi

o

Bocca e gola

16.30-17.00 break
17.00-19.00 II parte (Prof.ssa Monica Codevilla)

-

o

Arti superiori e inferiori

o

Apparato gastrointestinale

o

Apparato urinario

13/5/2006 Trattamento:
14.30-16.30 Trattamento I parte (Dr.ssa Irene Verzeletti)
o

Generale

o

Dieta

o

Prescrizione in ricetta

16.30-17.00 break
17.00-19.00 Trattamento II parte (Prof.ssa Monica Codevilla)
o

Intervento chirurgico

o

Medicazione

19.00-20.30 Verifica con esame orale
DATE: 21 gennaio 2006, 11 febbraio 2006, 11 marzo 2006, 8 aprile 2006, 13 maggio 2006
ORARI: dalle 14.30 alle 19.00 per un totale di 20 ore
ISCRIZIONI: Iscrizione in segreteria entro 20 giorni prima della data di inizio. L’attestazione della presenza avverrà
tramite firme all’ingresso e all’uscita e compilazione della scheda di valutazione dell’evento
VALUTAZIONE FINALE: esame orale
COSTO: 200 €
SEDE: Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, Via Bacilieri 1a VERONA

2

