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Impatto effettivo a livello nazionafe della Legge 3,
sulla buona pratica clinica nella gestione del da/Oli

QUESTIONARIO CONOSCITIVO SU NORMATIVA 38 E IMPACT 2010

Dati Anagrafici del partecipante
Nome: fAgt.1 f;/o
Telefono: ') t.. <1 !O g~b'l
Società Scientifica: __ 5_i _H_'_T _

Cognome:

E-mail:

1) La Vs. Società Scientifica ha già messo in atto una programmazione d'informazione, aggiornamento e
formazione ECM ai propri Associati per favorire la corretta e più rapida applicazione della Normativa 38?

SII_ NO I_I

Se SI
Sono state realizzate altre attività o strategie sul problema della gestione del dolore?

. SIID(I NO I_I

È stato previsto o sarà previsto al Vs. Congresso Nazionale uno spazio (relazione, simposio,
comunicazione o altro) all'interno del programma ufficiale?

SI IfCl NO I_I

2) LaVs. Società Scientifica, ha avuto modo di prevedere e portare avanti una campagna comunicazionale sui
pazienti per far conoscere quanto previsto dalla Normativa 38?

511_1 NO 1>"1

Se SI, in quale forma

I_I Brochure

I_I Poster

I_I Incontri con i familiari

I_I Comunicazioni nella sezione pazienti del Vostro sito web

3) Pensa che IMPACT 2010 con il Workshop di luglio 2010 e la campagna di sensibilizzazione e di comunicazione che ha
portato avanti, sia stato utile ad comprendere ed attuare la Normativa 38?

I_I Inutile I_I Poco utile I_I Utile I_I Abbastanza utile IXI Molto utile

4) Conosce il sito web www.impact2010.it? SilVI NOI_I

Se SI, quali sono le sezioni che ha ritenuto più interessanti?

I_I Video workshop 2-3 luglio

I_I Rassegna Stampa

IVI Normativa 38

IVI Galleria immagini
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Pro m 22 Novembre 2010 - Ministero della Salute
Via G, Ribatta, 5 - Roma

l') ., I .1 I www.impact2010.it


