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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria e deve pervenire entro il 24/04/12.
CREDITI FORMATIVI – ECM
La Congress Line, in qualità di Provider, ha accreditato il Corso per le seguenti
categorie: Specialista in Geriatria; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina
Interna; Neurologia; Oncologia; Reumatologia; Ortopedia e Traumatologia;
Anestesia e Rianimazione; Medicina Generale (Medici di famiglia).

NON TI SOPPORTO PIÙ
Comprendere e trattare il dolore

Evento formativo n. 2477-26638 – crediti proposti: 12,7
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà diritto
ad acquisire alcun credito formativo.
ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– part e c i p a re ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 60% dei quesiti;
– a c c e rtarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico dell’avvenuta
registrazione;
– r i c o n s e g n a re,al termine dei lavori, alla Segreteria, i questionari ECM, le schede di
valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge.
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ASSICURAZIONE
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti causati per negligenza o colpa diretta del partecipante che possono verificarsi durante il Corso, sia in sede congressuale che durante gli spostamenti per raggiungere la sede congressuale o le sedi delle eventuali cene.
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Pomeriggio

Antonio Nieddu

9.00

Epidemiologia del dolore: un problema di sanità pubblica
Stefano Maria Zuccaro

9.20

9.40

Moderatore:

Antonio Nieddu

14.00

Come trattare il dolore.
Criteri di scelta nell’uso degli oppioidi
Raffaele Angelo Madaio

I meccanismi complessi del dolore
Gianni Walter

14.30

Interazioni farmacologiche
Gianni Walter

Come inquadrare il dolore
Rinaldo Tedde

14.50

Gestione degli effetti collaterali
Valentina Virdis

15.10

Discussione

15.30-17.00

Divisione dei discenti in 3 gruppi di lavoro.
Ogni gruppo sarà seguito da un Tutor.
Esercitazione pratica: come usare gli oppioidi nei
singoli setting assistenziali.
Confronto tra il Tutor e i discenti.
Riunione in seduta plenaria dei Tutor con i
gruppi di lavoro.
I gruppi, riuniti in seduta plenaria con i Tutor,
presenteranno suggerimenti, indicazioni e proposte per
migliorare l’utilizzo degli oppioidi nel dolore cronico.

17.00-17.30

Test di verifica di valutazione dell’apprendimento con
una prova specifica e questionario di valutazione
del gradimento del Corso

17.30

Chiusura del Corso

10.00

Discussione

10.30

Break

11.00

Misurare il dolore
Raffaele Angelo Madaio

11.30 - 13.00 Discussione e presentazione di un caso clinico.
Divisione dei discenti in 3 gruppi di lavoro.
Ogni gruppo sarà seguito da un Tutor.
Esercitazione pratica sull’inquadramento e
sulla metodologia di misurazione del dolore.
Confronto tra il Tutor e i discenti.
Riunione in seduta plenaria dei Tutor con i
gruppi di lavoro.
I gruppi, riuniti in seduta plenaria con i Tutor,
presenteranno le conclusioni raggiunte sul caso in
discussione e le eventuali proposte innovative sulla
valutazione e sul management del dolore.
13.00

Se co n da P a rt e

Colazione di lavoro

