Aggiornamenti e discussione di casi clinici
in tema di dolore cronico non oncologico
Grottaferrata, 23 Novembre 2013

Obiettivi

del

Corso

Il corso si propone, tramite l’esposizione di quattro casi
clinici inerenti varie patologie causa di dolore cronico, di
mettere in luce le problematiche legate alla gestione dei
pazienti nella pratica clinica quotidiana.
I casi verranno discussi insieme ai discenti, che saranno
parte attiva nella scelta del percorso diagnostico-terapeutico; ai partecipanti verrà fornita una breve relazione con
l’anamnesi e le caratteristiche cliniche del paziente. Su
questa base, con la guida dei relatori ed il confronto tra
diversi specialisti presenti in aula, si giungerà alla diagnosi
ed alla scelta del trattamento (metodologia del “role playing”).
Alla fine di ogni caso clinico i relatori, analizzando le problematiche emerse, metteranno a punto le strategie di
comportamento nella gestione del dolore nel paziente ambulatoriale, rifacendosi alle linee guida applicate in ambito
nazionale ed internazionale.

Relatori
Dott. Raffaele Formica

Dirigente medico S.C. Anestesia e Terapia del Dolore,
Ospedale “Regina Apostolorum” Albano Laziale - Roma

Dott. Luis Severino Martin

Dirigente medico Medicina Interna e Reumatologia,
Ospedale “Regina Apostolorum” Albano Laziale - Roma

Dott. Alessandro Ragno

Dirigente medico Medicina Interna e Reumatologia,
Ospedale “Regina Apostolorum” Albano Laziale - Roma

Dott. Maurizio Stefani

PRE ISCRIZIONE

è necessaria la pre iscrizione compilando il form sul sito
www.diapoeventi.it >Medical Education>Elenco congressi

oppure inviando la scheda al numero fax 089 8422056
Nome .....................................................................................................................................................................
Cognome ..........................................................................................................................................................
Cod. Fiscale .........................................................................................................................................
Indirizzo..............................................................................................................................................................
CAP........................... Città ............................................................................................................................
Tel.................................................................................. Cell. .............................................................................
E-mail .................................................................................................................................................................
Professione:  Medici Chirurghi.
Discipline:  Anestesia e Rianimazione.  Geriatria.
 Medicina fisica e riabilitazione.  Medicina generale (medici
di famiglia).  Medicina interna.  Neurologia. Ortopedia e
traumatologia.  Reumatologia.

Crediti assegnati: 10,3

Garanzia di riservatezza
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

Evento realizzato grazie al contributo
non condizionante di:

Bruno Farmaceutici

Rivolto a: 30 Medici Chirurghi.
Discipline Mediche: Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina Interna, Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Reumatologia. La partecipazione all’evento formativo è
libera e gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con firma di ingresso entro l’orario di inizio dell’evento.
I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno:
- superare con esito positivo la verifica di valutazione finale;
- frequentare il programma formativo per intero;
- appartenere ad una delle professioni cui l’evento è rivolto;
- compilare la documentazione in ogni sua parte e consegnarla al termine dei lavori;
- firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.
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Programma

Aggiornamenti e discussione di casi clinici in tema di dolore cronico non oncologico

08:30 – 09:00

• Discussione in aula sull’orientamento diagnostico

Registrazione partecipanti,
Introduzione al Corso,
Presentazione di 4 casi clinici
09:00 – 09:45

Caso Clinico Interattivo 1:
Gonartrosi
Dott. Alessandro Ragno
• Presentazione del caso con anamnesi
e presentazione clinica
• Discussione in aula sull’orientamento diagnostico
• Proposta e condivisione guidata dall’esperto
dei possibili approcci terapeutici
• Valutazione dei risultati ottenuti, considerazioni sui
successivi passaggi terapeutici
09:45 – 10:45

Take Home Messages su:
Fisiopatologia del dolore, Misurazione
del dolore, Farmacologia dei FANS,
Farmacologia degli Oppioidi
Dott. Alessandro Ragno
10:45 – 11:00

Coffee break
11:00 – 11:45

Caso Clinico Interattivo 2:
Spondiloartrosi lombare
Dott. Raffaele Formica
• Presentazione del caso con anamnesi
e presentazione clinica

• Proposta e condivisione guidata dall’esperto
dei possibili approcci terapeutici
• Valutazione dei risultati ottenuti, considerazioni sui
successivi passaggi terapeutici
11.45 – 12.45

Take Home Messages su:
Fisiopatologia del dolore, Misurazione
del dolore, Farmacologia dei FANS,
Farmacologia degli Oppioidi
Dott. Raffaele Formica
12:45 – 13:30

Light Lunch
13:30 – 14:15

Caso Clinico Interattivo 3:
Artrite Reumatoide
Dott. Luis Severino Martin
• Presentazione del caso con anamnesi
e presentazione clinica
• Discussione in aula sull’orientamento diagnostico
• Proposta e condivisione guidata dall’esperto
dei possibili approcci terapeutici
• Valutazione dei risultati ottenuti, considerazioni sui
successivi passaggi terapeutici
14.15 – 15.15

Take Home Messages su:
Fisiopatologia del dolore, Misurazione
del dolore, Farmacologia dei FANS,
Farmacologia degli Oppioidi
Dott. Luis Severino Martin

15:15 – 16:00

Caso Clinico Interattivo 4:
Nevralgia Posterpetica in LES
Dott. Maurizio Stefani
• Presentazione del caso con anamnesi
e presentazione clinica
• Discussione in aula sull’orientamento
diagnostico
• Proposta e condivisione guidata dall’esperto
dei possibili approcci terapeutici
• Valutazione dei risultati ottenuti, considerazioni
sui successivi passaggi terapeutici
16.00 – 17.00

Take Home Messages su:
Fisiopatologia del dolore, Misurazione
del dolore, Farmacologia dei FANS,
Farmacologia degli Oppioidi
Dott. Maurizio Stefani
17:00 – 17:10

Test valutazione Apprendimento

