
CREDITI ECM

Al corso sono stati assegnati n. 7,5 crediti formativi ecm 
Il Corso è accreditato presso il Ministero della Salute per le 
seguenti discipline: Neurologi, Ginecologi, Urologi, Fisiatri, 
Anestesisti, Reumatologi, Geriatri, Medici di Medicina 
Generale, Internisti, Psicologi

IL cORSO È A NUmeRO cHIUSO FINO A 100 PARTecIPANTI

eV.O. s.r.l.s.
Referente: Dott.ssa Angela Rizzi
Tel. 051 538765 - Fax 051 0959621
Mob.: 349-2276792
angela.rizzi@organization.events

PER InFo ED IsCRIzIonI ConTaTTaRE la sEgRETERIa oRganIzzaTIVa

CoME aRRIVaRE

DALLA STAZIONE CENTRALE FS DI BOLOGNA: prendere la linea ATC  n° 36 in 
direzione Ospedale Bellaria e scendere alla fermata “ALTURA” (penultima fermata 
prima del capolinea). Una volta scesi alla fermata, attraversare la strada e raggiun-
gere dall’altro lato a 50 metri il Padiglione Tinozzi e da lì prendere il ponte ciclo-pe-
donale che collega l’ospedale con il viale d’ingresso dell’hotel. Proseguire a destra 
per 50 mt per giungere all’entrata principale del Relais Bellaria Hotel & Congressi.

DAL CENTRO CITTà: prendere la linea ATC n° 90 (fermata Piazza Minghetti Via 
Farini) in direzione Ospedale Bellaria e scendere alla fermata “ALTURA” (penultima 
fermata prima del capolinea). Una volta scesi alla fermata, attraversare la strada e 
raggiungere dall’altro lato a 50 metri il Padiglione Tinozzi e da lì prendere il ponte 
ciclo-pedonale che collega l’ospedale con il viale d’ingresso dell’hotel. Proseguire 
a destra per 50 mt per giungere all’entrata principale del Relais Bellaria Hotel & 
Congressi.
Gli autobus 36 e 90 passano ogni 10-15 minuti e sono in servizio fino alle ore 20.30 
di sera. Dalla stazione centrale per raggiungere l’hotel ci s’impiega circa mezz’ora 
mentre dal centro città occorrono circa 12 minuti.

LA GeSTIONe 
mULTIDIScIPLINARe DeL 

DOLORe cRONIcO



 9.15 Registrazione

 9.30  Saluti

 10.00-13.30 sEssIonE I: asPETTI gEnERalI
 Moderatori: Dr.ssa Stefania Taddei, Dr.ssa Debora Marchiori 

  Dolore cronico ed organizzazione sanitaria (20’)
  Dr.ssa Alessandra Tassoni

  Dolore neuropatico e dolore nocicettivo: criteri    
  diagnostici e terapeutici (20’)
  Dr.ssa Stefania Taddei  

  Basi fisiopatologiche della cronicizzazione (20’)
  Dr. Boaz Samolsky Dekel Gedeliahu  

  Dolore cronico ed emozioni (20’)
  Dr.ssa Chiara Zaglia 

  Il dolore cronico nell’anziano (20’)
  Dr.ssa Clelia D’Anastasio 

  mmG e gestione del dolore cronico (20’)
  MMG

  Terapia fisica e riabilitazione nel dolore cronico (20’)
  Dr.ssa Elisabetta Magni  

 Discussione aperta con tutti i relatori (40’)

 13.00-14.00 Lunch

 14.00-16.20 sEssIonE II: FoCUs MUlTIsPECIalIsTICo
 Moderatori: Dr.ssa Patrizia Farruggia, Dr. Boaz Samolsky Dekel Gedeliahu

 Il dolore che attraversa la vita: il LBP (20’)
  Dr. Giuseppe Mignani

  Il dolore cronico post operatorio (20’)
  Dr.ssa Monica Zackova

  Dolore pelvico cronico: il punto di vista dell’urologo (20’)
  Dr.ssa Debora Marchiori 

  Dolore reumatico: la fibromialgia (20’)
  Dr. Fabrizio Pedrabissi

  Le cefalee croniche (20’)
  Dr.ssa Sabina Cevoli

  Discussant (40’)
  Dr. Vincenzo Maria Greco (Week Surgery S. Orsola),
  Dr. Giorgio Palandri (Neurochirurgia Bellaria) 

 16.20-17.30  sEssIonE III:  laBoRaToRIo DEl DoloRE
 Introduzione: Dr.ssa Patrizia Farruggia

  Il ruolo dell’algologo nel dolore cronico (20’)
  Dr. Giancarlo Caruso

  Role playing: algologo e specialisti a confronto
  (discussione di 2 casi clinici predefiniti) (40’)
  Provoker: Dr.ssa Stefania Taddei
  Relatori: Dr. Giancarlo Caruso, Dr.ssa Monica Zackova
  Intervengono: MMG, Medico Legale

  compilazione questionario ecm (10’)

  Saluti finali

La convivenza con il dolore cronico per molti diventa un progressivo de-

terioramento di se stessi poiché, chi ne è affetto, subisce un drastico 

cambiamento della qualità di vita. I pazienti cercano soluzioni e com-

petenze sanitarie nel tentativo di risolvere uno stato fisico e mentale che sem-

bra irreversibilmente compromesso. Mentre la medicina ha compiuto notevoli 

progressi in molte aree terapeutiche, la gestione del dolore cronico rimane 

uno dei campi ancora in fase di sviluppo.  Negli ultimi anni, grazie ad una 

maggiore attenzione ai bisogni del paziente (approccio “patient centered”), 

si sono verificati progressi nella scoperta e nell’utilizzo di molecole mirate 

all’inibizione dei numerosi meccanismi d’innesco del dolore e della sua per-

sistenza ma mancano ancora dei percorsi istituzionalizzati mirati alla gestione 

multidiscplinare di questa condizione fisica. Il convegno, rivolto alle principali 

figure professionali implicate nella gestione di un paziente affetto da dolore 

cronico, ha l’obiettivo di porre le basi per la costruzione di un percorso ad 

hoc in cui emerga una gestione multidisciplinare e rendere più efficace ogni 

tentativo di ristabilire l’equilibrio tra mente e corpo compromesso dal lungo 

periodo di sofferenza. 


