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CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo
661-296498, secondo le attuali disposizioni, per 10.000 partecipanti nella professione
di Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione, Chirurgia generale, Geriatria,
Medicina fisica e riabilitazione, Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Interna,
Neurochirurgia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia ed eroga 13,5
(tredici,cinque) crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al
corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma: https://fad.executivecongress.it/
e registrarsi al corso.
1 Cliccare su: https://fad.executivecongress.it/dolore oppure copiare tale indirizzo nella stringa del
browser, rispettando le minuscole
2 Si accede alla schermata “Dettagli del corso”
3 Cliccare su “Accedi” e seguire le istruzioni che compaiono a schermo

Requisiti hardware e software minimi per seguire il corso

Requisiti hardware e software consigliati per seguire il corso

Processore Pentium III/Athlon 1,2 Ghz
(Macintosh PowerPC G5 500 MHz o Intel Core Duo a 1,33 GHz )
512 Mb RAM (32 Mb di VideoRAM)
Internet Explorer 7.0 o Mozilla Firefox 2.x
Flash Player 10
Risoluzione video 1024x768 pixel
Connessione a banda larga 2 Mbit (Adsl)
Scheda audio

Processore Intel Pentium 4 a 2,33 GHz
AMD Athlon™ 64 2800+ o equivalente
(Macintosh PowerPC G5 1,8 GHz o Intel Core Duo a 1,33 GHz )
1Gb RAM (64 Mb di VideoRAM)
Internet Explorer 8.0 o superiore Mozilla Firefox 3.x
Flash Player 10
Risoluzione video 1280x1024 pixel
Connessione a banda larga 4 Mbit o superiore (Adsl)
Scheda audio

Corso FAD
DOLORE NEUROPATICO:
dai meccanismi,
per i segni e i sintomi
alla terapia
DURATA: 9 ore
(6 ore + 3 ore di consultazione)
Crediti ECM: 13,5 (tredici,cinque)
Iscrizione gratuita

Con la sponsorizzazione non condizionante di

27 Luglio 2020 - 26 Luglio 2021
PP-LYR-ITA-0112

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il dolore neuropatico (DN) rappresenta uno dei paradigmi di sindrome dolorosa
cronica ad elevato impatto bio-psico-sociale foriero, peraltro, di un notevole
scadimento della Qualità della Vita e di importanti riverberi in ambito professionale,
familiare e relazionale. Nonostante il notevole e sempre maggiore interesse della
comunità scientifica, il quadro permane ancora oggi non completamente definitivo
in tutti i suoi passaggi generando outcome terapeutici non sempre soddisfacenti.
Il Corso, partendo dal fatto che il DN è stato classificato nell’ambito del Dolore
Cronico nell’11 Edizione della ICD (2019) ed è identificato con un codice
specifico, si propone:
• Coerentemente con le evidenze presenti in letteratura internazionale di
aggiornare lo stato della conoscenza con particolare riguardo alle principali
comorbidità (ansia-depressione-turbe del ritmo sonno-veglia)
• Di fornire una metodologia “di percorso” fruibile in una maniera omogenea dai
differenti specialisti che gestiscono il DN e capace, quindi, di definire una comune
modalità di strutturazione e gestione di un protocollo “mechanism oriented”
A tal fine verranno presentati 5 casi clinici, ognuno descrittivo di sindromi di
Dolore Cronico Neuropatico o con Fenotipo Neuropatico (NPH, Dolore cronico
post-chirurgico, dolore cronico misto post-frattura vertebrale, cancer servivor
con dolore cronico post-chemio-radioterapia, ginocchio osteoartrosico cronico
con fenotipo neuropatico) che verranno discussi ed analizzati in maniera
interattiva secondo l’algoritmo di diagnosi del Neupsig-IASP per giungere alla
definizione di una terapia coerente con le LG IASP ed EFNS.
Un ulteriore obbiettivo, infine, è quello di definire le principali problematiche di
gestione del dolore cronico in presenza di comorbidità e politerapia e ribadire i
criteri guida patient oriented, patient centered nonché l’inderogabilità dei passaggi
di titolazione, monitoraggio, tapering in un protocollo “mechanism oreinted.

PROGRAMMA
LEZIONE 1

Presentazione del programma e degli obiettivi formativi
M. Evangelista

I SESSIONE
LEZIONE 2
LEZIONE 3
LEZIONE 4
LEZIONE 5
LEZIONE 6

La ICD 11° Edizione: l’importanza di esserci M. Evangelista
Dolore Neuropatico: Status Quo e prospettive P. Marchettini
Dolore Neuropatico: le comorbidità M. R. Lacerenza
Quale farmaco per quale dolore (La terapia “mechanism oriented”)
L. Galelli
Sonno e Dolore Cronico: quale relazione? P. Innocenti

II SESSIONE CASI CLINICI INTERATTIVI
LEZIONE 7

Caso Clinico Interattivo 1: Anziano con Nevralgia Post-Erpetica
M. Evangelista
LEZIONE 8 Caso clinico interattivo 2: Giovane con dolore cronico post-chirurgico
P. Diamanti
{Depressione, Ritmo sonno veglia (RSV), Ricadute Biopsicosociale (BPS)}
LEZIONE 9 Caso clinico interattivo 3: Anziano con dolore cronico (misto) post-frattura
vertebrale P. Innocenti
LEZIONE 10 Caso clinico interattivo 4: K survivor con dolore cronico postchemio/
Radioterapia (RT) M. R. Lacerenza
LEZIONE 11 Caso clinico interattivo 5: Ginocchio OA con fenotipo neuropatico
M. Evangelista
Compilazione questionario ECM
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