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n° 5 Crediti Formativi

ECM (ID EVENTO n. 261545)
Il Provider ha assegnato n° 5 crediti formativi.
L’evento è accreditato per Medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia, Medicina fisica
e Riabilitazione, Geriatria, Neurologia, Medicina Interna, Reumatologia, Medicina dello Sport,
Anestesia e Rianimazione e Medici di Medicina Generale.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio:
aver preso parte all’intero evento formativo, aver compilato la documentazione in ogni sua
parte, aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento del questionario
almeno 75%). Non sono previste deroghe a tali obblighi. Il Provider è autorizzato a verificare
l’effettiva partecipazione tramite firme di presenza. Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare
l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento (2017-2019).

a train against
chronic pain

Approccio multimodale
alla terapia del dolore cronico

29 marzo

BARI

e possibilità offerte
dalla nutraceutica

10 maggio

NAPOLI

Faculty

2019

24 maggio

BOLOGNA

Prof. A. F. G. Cicero
Farmacologo clinico - Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Presidente SINut

11 ottobre

Dott. M. Ferrara
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione PO Sant’Ottone Frangipane - Ariano Irpino (AV)
Dott.ssa F. Marcuccio
Responsabile della UOSD FKT- percorsi fisico-riabilitativi del CTO (Azienda Ospedaliera dei
Colli) - Specialista in fisiatria, Napoli

ROMA

15 novembre

MILANO

Dott. A. Papa
Direttore UOC Terapia del Dolore AORN dei Colli Napoli - HUB Regione Campania Rete
Terapia del Dolore
Prof. C. Ranaudo
Docente di Farmacoeconomia – Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno
Dott. G. Russo
Specialista in Anestesia e Rianimazione - Dirigente Medico Az. Ospedaliera della provincia
di Lodi
Dott. A. Silvestro
Specialista in Ortopedia e Traumatologia Clinica Villa dei Fiori Acerra (Na)

Segreteria Organizzativa e Provider
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203
E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Con la sponsorizzazione
non condizionante di

Napoli, 10 maggio 2019
Palazzo Caracciolo
Via Carbonara 111/112

Coordinatori scientifici
Prof. Arrigo F. G. Cicero
Prof. Carlo Ranaudo
Dott. Gianluca Russo

Il corso simboleggia un treno che attraversa l’Italia portando aggiornamenti
in tema di dolore cronico; i vagoni rappresentano, nella loro molteplicità,
l’approccio multimodale, ovvero uno dei temi portanti del corso.
Obiettivi del Corso

Programma
09:00

Registrazione dei partecipanti

09:30

Presentazione del corso ed introduzione ai lavori
Dott. Alfonso Papa

L’approccio multimodale alla terapia del dolore cronico: il corso si propone
di fornire gli strumenti necessari per orientarsi nell’ambito delle differenti
possibilità terapeutiche offerte dall’approccio multimodale al dolore che
rappresenta un moderno ed efficace intervento basato sull’associazione
di terapie farmacologiche, tecniche antalgiche, supporto cognitivocomportamentale e interventi riabilitativi. L’approccio multimodale consente di
offrire ad ogni paziente un protocollo personalizzato e un monitoraggio basato
sulla rilevazione precisa di elementi clinici.

SESSIONE I | 10:00 - 13:30
La Terapia del Dolore: Aspetti generali e problematiche connesse
Moderatore: Prof. Arrigo F.G. Cicero

Possibilità offerte dalla nutraceutica: in questo contesto, esistono diverse
opportunità offerte da sostanze naturali (nutraceutici) che mostrano un’attività
farmacologicamente rilevante e che possono essere di supporto alla terapia
farmacologica classica, consentendo la rimodulazione o riduzione dei farmaci
tradizionali e dei relativi effetti indesiderati. L’obiettivo del corso è di razionalizzare
l’uso di queste sostanze nutraceutiche come ulteriore strumento nelle mani del
clinico, nell’ambito della più ampia terapia multimodale.
Razionale
L’evento promuove l’incontro ed il confronto tra specialisti, sul tema del dolore
cronico. L’attenzione è rivolta al paziente che soffre di patologie degenerative
o comunque dal lungo decorso, in cui si assiste a fenomeni di cronicizzazione
del dolore. I percorsi terapeutici per tali pazienti sono spesso molto lunghi e le
periodiche riacutizzazioni e il verificarsi di effetti avversi ai farmaci, portano
complessivamente alla scarsa aderenza ai regimi terapeutici prescritti, e ad un
progressivo aggravamento della sintomatologia algica, con un conseguente
basso grado di soddisfazione. Il permanent board dell’evento (formato da
un esperto in Terapia del Dolore, un esperto in Nutraceutica ed un esperto
in Farmacoeconomia) farà luce sulle diverse possibilità offerte dall’approccio
multimodale, finalizzato all’aumento dell’efficacia terapeutica e alla
minimizzazione degli effetti indesiderati secondo una visione customizzata degli
interventi. Chiarirà, inoltre, le opportunità offerte dalle sostanze nutraceutiche
sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista dell’impatto
economico sull’intera società. Questi esperti saranno accompagnati in ogni
data da Specialisti che desiderano condividere la loro esperienza di successo
terapeutico introducendo i nutraceutici nel percorso di cura del paziente con
dolore cronico.

10:00

La gestione terapeutica multimodale del paziente con dolore
Dott. Gianluca Russo

10:45

Presa in carico del paziente e sostenibilità per il SSN
Prof. Carlo Ranaudo

11:30

Coffee break

12:00

Le sostanze nutraceutiche attive nella terapia del dolore
Prof. Arrigo F.G. Cicero

12:45

Questions & Aswers: Dibattito sui temi trattati durante la sessione

13:30

Light lunch

SESSIONE II | 14:30 - 16:30
Casi clinici prototipali
Moderatore: Dott. Gianluca Russo
Ogni relatore descriverà alcune tipologie di pazienti partendo dallo studio dell’anamnesi
e della sintomatologia guidando la platea verso la formulazione di una diagnosi e, di
conseguenza, alla condivisione di un protocollo terapeutico che comprenda interventi
farmacologici, nutraceutici ed eventualmente fisici mostrando infine i risultati di tali
procedure.

14:30

Casi clinici in Fisiatria
Dott.ssa Fortuna Marcuccio

15:10

Casi clinici in Terapia del dolore
Dott. Maurizio Ferrara

15:50

Casi clinici in Ortopedia
Dott. Alessandro Silvestro

La discussione in aula sarà favorita e facilitata attraverso l’uso della piattaforma
interattiva Sli.do. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a domande (instant poll),
proiettate in sala e potranno porre domande (anche in forma anonima), attraverso
tablet o dispositivi mobili. Per ogni incontro sarà generato un codice accessibile, al
fine della creazione di una community di discussione. Attraverso questo sistema l’esito
delle votazioni è proiettato in tempo reale in aula favorendo ulteriormente il confronto.

16:30

Questionario di valutazione ECM e fine corso

