
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CapriMed srl
Via Lo Palazzo, 24 - 80073 Capri (NA)

Tel. +39 081 8375841 - Fax +39 081 8376046
info@caprimed.com - www.caprimed.com

CON IL GRANT INCONDIZIONATO DI

AR

OUND THE PAIN

LA C
ENTRALITÀ DEL PAZIENTE NELLA TERAPIA

 D
EL

 D
O

LO
RE

PROGRAMMA

PROGETTO ECM MATERA
15-16 giugno 2018 

SEDE EVENTO

MH Matera Hotel
Via Germania, 10/0 - Borgo Venusio

ECM (Educazione Continua In Medicina)
Il Provider ECM Caprimed Srl (Provider n. 2174) ha inserito nel programma formativo 2018 

l’evento n. 222017 “AROUND THE PAIN 2018: LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE NELLA TERAPIA 
DEL DOLORE” assegnando n. 11,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a

n. 50 Medici Chirurghi a numero chiuso (Discipline: Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e 
traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurofisiopatologia) e l’attestazione dei crediti

è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo della giornata,
alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.

ISCRIZIONI
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda d’iscrizione

(scaricabile dal sito www.caprimed.com) alla Segreteria Organizzativa
via mail: segreteriaecm@caprimed.com entro il 15 maggio 2018.



VENERDÌ 15 GIUGNO
14.00-15.00 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL CORSO
 Arturo Cuomo, Sanzio Candeletti, Giuseppe Massazza, Carlo Ruosi

I SESSIONE
15.00-17.30 DOLORE ACUTO, RICORRENTE E CRONICO
Moderatore: Carlo Ruosi
15.00-15.30 Le basi fisiopatologiche - Sanzio Candeletti
15.30-16.00 L’epidemiologia e la clinica - Giuseppe Massazza
16.00-16.30 La terapia - Arturo Cuomo
16.30-17.30 Lettura: Moderni approcci alla chirurgia protesica
 dell’anca nell’ottica del percorso integrato di cura
 Carlo Ruosi

II SESSIONE
17.30-19.00 L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE NELLA PRESA
 IN CARICO E NEI PERCORSI DI CURA DEL PAZIENTE
 ALGICO: CONFRONTO/DIBATTITO CON IL PUBBLICO
 Facilitatori: Arturo Cuomo, Sanzio Candeletti,
 Giuseppe Massazza, Carlo Ruosi

19.00-19.30  Conclusioni e take home messages
 Arturo Cuomo, Giuseppe Massazza

SABATO 16 GIUGNO
III SESSIONE
Moderatore: Cristina Destefanis
8.00-8.30 Key words... from yesterday - Arturo Cuomo
8.30-9.00 Efficacia e sicurezza della terapia del dolore
 nel paziente anziano - Arturo Cuomo
9.00-9.30 Lidocaina: news from traslational
 and clinical research - Sanzio Candeletti
9.30- 10.00 Discussione
10.00-12.30 TAVOLA ROTONDA: La terapia del dolore
 nella pratica clinica quotidiana
 Moderatori: Arturo Cuomo, Sanzio Candeletti, Giuseppe Massazza 
 Relatore: Concetta Laurentaci
 Esperienze cliniche condivise da discutere con tutti i partecipanti
12.30-13.00 Chiusura del Corso, take home messages e questionari ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Arturo Cuomo
Istituto Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione Pascale, Napoli 

RELATORI E MODERATORI
Sanzio Candeletti
Università di Bologna

Cristina Destefanis
Libero professionista, Torino

Concetta Laurentaci 
Azienda Sanitaria Matera - P.O. Matera

Giuseppe Massazza
Università di Torino

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 scientifico-
culturale, ma anche deontologico ed etico, di ogni medico, indipendentemente dalla branca di afferenza.
Il corso, indirizzato a Medici specialisti in Ortopedia e Fisiatria, ha la finalità di  promuovere l’approccio più corretto 
alla gestione appropriata del dolore acuto, ricorrente e cronico, nell’ottica di una valutazione multidisciplinare, 
attraverso un percorso interattivo ed esperienziale che, partendo dalla ricerca preclinica e clinica, approda a 
considerazioni terapeutiche scientificamente fondate.
Per ogni sessione sono previste relazioni frontali e una parte esperienziale/interattiva, con la presentazione e 
discussione di casi clinici, nell’ottica di favorire lo sviluppo di terapie appropriate e consolidate.
Sarà particolarmente sviluppato l’aspetto farmacologico, con particolare attenzione ai concetti di 
personalizzazione delle cure e di miglioramento della qualità della vita.
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. 
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