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CREDITI ECM

PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
Il corso “la centralità del paziente: fibromialgia tra psiche e soma” intende fornire un update su di una patologia complessa,
sia sul versante diagnostico che su quello terapeutico. Verranno presentati i dati di prevalenza della sindrome fibromialgica,
il suo impatto sulla qualità di vita, i costi sociosanitari correlati, nonché le principali ipotesi eziopatogenetiche della stessa.
Al fine di facilitare il riconoscimento diagnostico della fibromialgia verranno discussi sia i sintomi fisici, nella loro complessa
reciproca articolazione, sia le componenti emozionale e cognitiva che fortemente inferiscono sulla sintomatologia somatica.
Altro rilevante aspetto è quello dell’approccio terapeutico che, a fronte di una patogenesi multifattoriale e di manifestazioni
cliniche fortemente eterogenee, deve tenere in conto la necessità di un’integrazione fra farmaci, psicoterapie e terapie fisiche,
al fine di poter individuare una terapia che risulti adatta e condivisa con la Paziente. Aspetto fondamentale, a tale riguardo,
è il poter compiere un’adeguata valutazione fra la componente causale di tipo genetico e quella di tipo reattivo. Sarà in
conclusione ampiamente e criticamente discussa l’integrazione fra l’approccio farmacologico e quello non farmacologico
(psicoterapie, interventi fisici, fitness), nonché la scelta ragionata fra le categorie di farmaci: analgesici (nelle varie classi:
FANS, oppioidi deboli ed oppioidi forti, cannabinoidi), psicofarmaci (in particolare gli antidepressivi di prima e seconda generazione) e gli antiepilettici (con specifico riferimento alla scelta fra i gabapentinoidi).
Il corso mira quindi a fare chiarezza su molti aspetti controversi di tipo eziopatogenetico, diagnostico e terapeutico per consentire ai sanitari di porre in atto strategie consone a far fronte ad una patologia con crescente impatto socio-sanitario, ma non
sempre adeguatamente compresa, riconosciuta e curata.
COORDINATORE SCIENTIFICI DEL CORSO
Prof. Riccardo Torta (Torino)
Prof. Pier Carlo Sarzi Puttini (Milano)
FACULTY
Prof. Riccardo Torta (Torino)
Prof. Pier Carlo Sarzi Puttini (Milano)

PUNTATA N°1 – 22 novembre 2021

PUNTATA N°2 – 6 dicembre 2021

16.00
17.00

16:00
17.00

I SESSIONE
17:15 Prevalenza della sindrome fibromialgica
Pier Carlo Sarzi Puttini
17:45 Le basi psicobiologiche della FM Riccardo Torta
18:15 Discussione
II SESSIONE
18:45 I sintomi fisici della FM Pier Carlo Sarzi Puttini
19:15 I sintomi emozionali e cognitivi della FM
Riccardo Torta
19:45 Discussione
20:15

LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE:
fibromialgia fra psiche e soma

Registrazione partecipanti in aula virtuale
Presentazione del programma e degli obiettivi
formativi: Riccardo Torta

Fine lavori

Registrazione partecipanti in aula virtuale
Presentazione del programma e degli obiettivi
formativi: Riccardo Torta

I SESSIONE
17:15 L’approccio terapeutico integrato: psicofarmaci e
psicoterapie Riccardo Torta
17.45 L’approccio terapeutico integrato: le terapie fisiche
Pier Carlo Sarzi Puttini
18:15 Discussione
II SESSIONE
18:45 Approfondimenti clinici: aspetti genetici e aspetti
reattivi Pier Carlo Sarzi Puttini
19:15 Approfondimenti terapeutici: la scelta fra i
neuropsicofarmaci Riccardo Torta
19:45 Discussione
20:15 Compilazione questionario ECM
20:30

Fine lavori

