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PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Obiettivo Evento: applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Rilevanza dei docenti/relatori: Nazionale
Provenienza presumibile dei partecipanti: Nazionale
Numero partecipanti: 70
Quota di partecipazione: Gratuita
Durata del corso: 9 ore e 15 minuti di cui
7 ore e 15 di parte teorica e 2 ore di parte pratica
Sponsor: evento monosponsor
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ECM (Educazione Continua In Medicina)
Il Provider ECM Capri Event Srl (Provider n. 2174) ha inserito nel programma
formativo 2019 l’evento formativo n. 258847 Ed. 1 “AROUND PAIN II EDIZIONE La centralità del paziente nel percorso di cura” assegnando n. 9 crediti formativi.
Professioni: Medico chirurgo (discipline: medicina fisica e riabilitazione; neurologia;
ortopedia e traumatologia; anestesia e rianimazione). L’attestazione dei crediti
è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo delle
giornate, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.
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PROGRAMMA

SECONDA EDIZIONE

PROGRAMMA

AROUND
PAIN
La centralità del paziente nel percorso di cura

VENERDÌ 7 GIUGNO
14.00-14.30

ROMA, 7/8 GIUGNO 2019
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Arturo Cuomo

Direttore S. C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale - Napoli

14.30-15.15
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CREDITI
ECM

RELATORI E MODERATORI

Francesco De Falco

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione Pascale, Napoli

Cristina Destefanis

Libero professionista, Torino

Giuseppe Massazza

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL CORSO
Arturo Cuomo
Lettura: Dolore e Neuroplasticità Periferica e Centrale
Patrizia Romualdi

I SESSIONE

15.15-19.00
15.15-16.00
16.00-16.45
16.45-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00

DOLORE ACUTO, RICORRENTE E CRONICO:
DALLA PATOFISIOLOGIA ALLA CLINICA
Moderatori: Carlo Ruosi, Patrizia Romualdi
L’epidemiologia e la clinica - Giuseppe Massazza
La terapia multimodale - Arturo Cuomo
La terapia cognitivo-comportamentale - Francesco De Falco
Discussione
Lettura: La chirurgia dell’anca e del ginocchio nell’ottica
del percorso integrato di cura - Carlo Ruosi

Università di Torino

Patrizia Romualdi

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Carlo Ruosi

Università Federico II Napoli

RAZIONALE

In Italia la legge 38 del 15 marzo 2010 ha dato un notevole impulso allo sviluppo della terapia del dolore
e delle cure palliative e il fondamento su cui poggia è l’equità: ogni cittadino italiano ha diritto all’accesso
alle cure, senza distinzione alcuna né di tipo sociale, né di ordine anagrafico, né, tantomeno, in relazione
alla sua patologia dolorosa o al setting di cura. Il dolore è un’esperienza comune e trasversale: non c’è
essere umano, nella storia del mondo, che non abbia provato dolore almeno una volta nella vita; il dolore
accompagna gran parte delle malattie e rappresenta sicuramente il motivo principale dei consulti medici.
Fondamentalmente siamo abituati a riconoscere due tipi di dolore, acuto e cronico: tuttavia le recenti ricerche
sperimentali e cliniche portano attualmente a considerare anche un dolore ricorrente che, se adeguatamente
e precocemente trattato, può risolversi senza cronicizzare.
Pertanto approfondire ed aggiornare le conoscenze nel campo della terapia del dolore è un obbligo scientificoculturale, ma anche deontologico ed etico, di ogni medico, indipendentemente dalla branca di afferenza.
La seconda edizione di “Around Pain”, indirizzata a Medici specialisti in Ortopedia e Fisiatria, si sviluppa
attraverso un percorso interattivo ed esperienziale, molto apprezzato dai circa trecento discenti della prima
edizione, che, partendo dalla ricerca preclinica e clinica, approda a considerazioni terapeutiche scientificamente
fondate. Il Corso ha la finalità di promuovere l’approccio multidisciplinare alla gestione appropriata del dolore
acuto, ricorrente e cronico, nell’ottica della crescente attenzione ai concetti di personalizzazione delle cure
e di miglioramento della qualità di vita e, di conseguenza, dell’approccio terapeutico multimodale, che tiene
conto della genesi multifattoriale del dolore.
A tal proposito, anche alla luce dell’analisi della letteratura scientifica internazionale, il programma di
quest’anno si arricchisce di due tematiche che vanno ad affiancare la terapia farmacologica: una relazione
sulle terapie non farmacologiche ed un’altra sull’approccio cognitivo-comportamentale al dolore cronico.
Il corso, pertanto, attraverso l’approfondimento delle tematiche inerenti la ricerca, la clinica e la gestione del
paziente algico, si propone di: arricchire le conoscenze; aumentare le competenze; implementare percorsi
diagnostico-terapeutici appropriati ed individualizzati.

SABATO 8 GIUGNO
II SESSIONE

8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.45
9.45-10.15

Focus su: Sindromi da dolore
neuropatico localizzato - Patrizia Romualdi
Focus su: La scelta del farmaco analgesico nel paziente anziano,
tra metabolismo ed interazioni - Arturo Cuomo
Dalla lista d’attesa alla lista di preparazione: un nuovo paradigma
nel percorso di cura in chirurgia protesica - Giuseppe Massazza
Discussione

10.15-10.30

COFFEE BREAK

10.30-11.30

Role playing con simulazione di caso clinico su:
Il percorso del paziente con indicazione di protesi di ginocchio
Conducono: C. Destefanis, A. Cuomo, G. Massazza, C. Ruosi, F. De Falco
Esperienze cliniche condivise da discutere con tutti i partecipanti
Role playing con simulazione di caso clinico su:
Il percorso del paziente con indicazione di protesi d’anca
Conducono: C. Destefanis, A. Cuomo, G. Massazza, C. Ruosi, F. De Falco
Esperienze cliniche condivise da discutere con tutti i partecipanti
Take Home Message - Arturo Cuomo
Questionari ECM

11.30-12.30

12.30-13.00

