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ECM (ID evento n. 319887)

Il Provider ha assegnato all’evento n. 3 crediti
formativi.
Il webinar è accreditato per Medici chirurghi.
Specializzazioni accreditate: Reumatologia, Ortopedia
e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione,
Medicina Generale (medico di famiglia), Medicina
Interna, Nefrologia, Anestesia e rianimazione.

Gestione pratica
del dolore non oncologico
Responsabile Scientiﬁco
Dott. Leonardo Santo

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all'intero evento formativo;
• aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento almeno il 75%).
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei
crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
(2020-2022).
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Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (21)

Caratteristiche dispositivi tecnologici
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME

Provider e Segreteria Organizzativa
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203
E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Con la sponsorizzazione non condizionante:

FAD Sincrona

5 giugno 2021

RAZIONALE
L’accesso alla terapia del dolore è un diritto del cittadino italiano sancito dalla legge 38/2010.
Il dolore è un sintomo trasversale presente in diverse
condizioni patologiche e, per una sua ottimale gestione, è indispensabile il coinvolgimento del paziente per
una valutazione accurata e completa del sintomo.
Tale valutazione comprende un’anamnesi dettagliata
circa la localizzazione, le caratteristiche e la durata del
dolore, l’identificazione delle possibili cause, l’impatto
sulla vita del paziente, gli eventuali trattamenti precedentemente utilizzati e gli eventuali benefici ottenuti.
La terapia del dolore, soprattutto se cronico, comprende atti farmacologici, interventistici, chirurgici e
cognitivo-comportamentali mirati a ridurre o bloccare
il sintomo e il suo impatto sulla qualità della vita della
persona. Le terapie farmacologiche prevedono il ricorso a diverse classi di farmaci, gli antinfiammatori, gli
oppioidi, gli antiepilettici–anticonvulsivanti e antidepressivi e spesso sono associate a interventi non
farmacologici, comprendenti la terapia fisica e il
trattamento cognitivo-comportamentale o psicologico mirato, per una efficace gestione integrata e multiprofessionale del dolore.
L’evento formativo si propone di affrontare il tema del
corretto management del dolore non oncologico nella
pratica quotidiana del clinico in diversi setting assistenziali e in un contesto di inter-disciplinarietà.

FACULTY
Michele Debitonto
UOSVD Terapia del Dolore
PO "Dimiccoli" - Barletta
Emanuela Praino
UOS di Reumatologia - ASL BT
Leonardo Santo
UOS di Reumatologia - ASL BT

PROGRAMMA
Ore 10.00 Introduzione al tema
Leonardo Santo

I Sessione: Inquadramento corretto del dolore
10.05 Anamnesi algologica
Michele Debitonto
10.30 Misurare l’intensità del dolore
Emanuela Praino

II Sessione: Terapia del dolore
10.55 Gestione appropriata della terapia con
anti-inﬁammatori
Leonardo Santo
11.20 Gli oppioidi deboli
Michele Debitonto
11.45 Management del dolore neuropatico
Leonardo Santo, Emanuela Praino
12.10 Conclusioni
Emanuela Praino
12.15 Chiusura dei lavori
Veriﬁca apprendimento con questionario ECM

