MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina secondo le
attuali disposizioni, per 150 partecipanti nella professione di Medico Chirurgo specialista
in Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione,
Medicina Interna, Neurochirurgia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Psichiatria,
Reumatologia, Medicina Generale (medici di famiglia), Infermiere, Farmacista
(Farmacia territoriale, Farmacia Ospedaliera) Fisioterapista e Psicologo (Psicoterapia,
Psicologia) ed eroga 8,4 (otto,quattro) crediti formativi al superamento del questionario
di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto
l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al
75% delle domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione
debitamente compilata e firmata
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il
materiale rilasciato dalla segreteria.
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
ORE FORMATIVE: 12
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P R O G R A M M A
RAZIONALE SCIENTIFICO
Il dolore neuropatico affligge circa il 6-8% della popolazione. Condizioni comuni di dolore
neuropatico sono rappresentate da neuropatie compressive, come la sindrome del tunnel
carpale, traumatiche e post-chirurgiche, radicolopatie secondarie a spondilodiscoartrosi,
nevralgia post-erpetica, nevralgia del trigemino, polineuropatie dolorose, come la neuropatia
diabetica o da chemioterapia, patologie del midollo spinale, sclerosi multipla ed ictus.
Sebbene la prevalenza del dolore neuropatico sia sovrapponibile a quella di condizioni comuni
come diabete mellito ed asma bronchiale, esso rimane di difficile diagnosi e trattamento.
Nonostante siano disponibili svariati farmaci e linee guida per il trattamento del dolore
neuropatico, si stima che solo un 30% dei pazienti afflitti da questa condizione raggiunga
un sufficiente controllo del dolore.
Il convegno mira a trattare tutti questi aspetti.
Grazie alla presenza di esperti in neurologia, terapia del dolore, psichiatria, psicologia clinica e
medicina delle dipendenze il convegno spazierà dalla fisiopatologia del dolore neuropatico, alla
diagnosi terapia, fino al trattamento della comorbidità psichiatrica e alle problematiche connesse
all’abuso di oppioidi e benzodiazepine, nell’ottica di esplorare entrambe le ‘facce della luna’
del dolore neuropatico, quella visibile della diagnosi e terapia, ma anche quella nascosta della
comorbidità e del rischio di dipendenza.
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pr e l i m i n ar e

Mercoledì 6 Maggio 2020
13.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti
13.15 Apertura lavori e saluto delle Autorità
I SESSIONE – Fisiopatologia, clinica e diagnostica del dolore neuropatico
Moderatori: E. Polati, M. Tinazzi, A. Truini
13.30 Fisiopatologia del dolore neuropatico: bench to bedside S. Tamburin
14.15 Clinica e diagnostica del dolore neuropatico G. Zanette
15.15 Metodiche neurofisiologiche e psicofisiche per lo studio del sistema
nocicettivo V. Tugnoli
16.00 Discussione
II SESSIONE – Dolore neuropatico e comorbidità
Moderatori: C. Barbui, G. Sandrini
16.30 Dolore cranio-facciale e dolore neuropatico C. Tassorelli
17.30 Depressione e dolore neuropatico M. Mauri
18.15 Dolore neuropatico e comorbidità internistica L. Dalle Carbonare
18.45 Dolore neuropatico ed oppioidi M. R. Lacerenza
19.30 Discussione
20.00 Chiusura lavori della prima giornata
Giovedì 7 Maggio 2020
III SESSIONE – La terapia del dolore neuropatico
Moderatori: C. Chiamulera, P. Manganotti, N. Smania
08.30 Terapia farmacologica nel dolore neuropatico G. Devigili
09,15 Terapia del dolore neuropatico: il ruolo dei farmaci generici P. Geppetti
10.00 Terapie fisiche e neuromodulazione nella terapia del dolore neuropatico

A. Picelli
10.45 Discussione

Alessandro Picelli (Verona)
Enrico Polati (Verona)
Rocco Quatrale (Mestre-VE)
Giorgio Sandrini (Verona)
Vittorio Schweiger (Verona)
Nicola Smania (Verona)
Stefano Tamburin (Verona)
Cristina Tassorelli (Pavia)
Michele Tinazzi (Verona)
Andrea Truini (Roma)
Valeria Tugnoli (Ferrara)
Giampietro Zanette (Peschiera del Garda-VR)

IV SESSIONE – La complessità della gestione del paziente con dolore
neuropatico
Moderatori: B. Bonetti, L. Del Piccolo, R. Quatrale
11.15 Dolore, comorbidità e dipendenza F. Lugoboni
12.15 Dolore neuropatico, dimensione psicologica e ruolo della psicoterapia

13.00
13.30
14.30
14.45

G. Castelnuovo
Discussione
Casi clinici interattivi R. Casari, V. Schweiger, S. Tamburin
Conclusioni S. Tamburin
Compilazione Questionario ECM

15.00 Chiusura del Congresso

