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Presentazione del Corso

Il sintomo dolore rimane uno degli aspetti clinici più significativi e più comuni per il
reumatologo. Molti dei pazienti che afferiscono ai nostro ambulatori giungono per questo
motivo e il compito dello specialista è ovviamente quello di porre la diagnosi e soprattutto di
comprendere quale tipo di dolore e quali terapie proporre al paziente.
Compito di questo corso è proprio quello di mettere lo specializzando di Reumatologia nella
condizione di essere in grado di definire e quantificare il dolore nei pazienti affetti da patologie
reumatiche; lo specializzando dovrà essere in grado di discriminare tra dolore nocicettivo,
neuropatico, da sensibilizzazione centrale e misto; dovrà essere in grado di educare il paziente
affetto da dolore cronico e di definire il concetto di auto-trattamento; di impostare un piano
terapeutico che comprenda gli aspetti farmacologici e non.
Si tratteranno durante il corso le valutazioni clinimetriche, gli aspetti psicologici e riabilitativi e
si approfondiranno anche argomenti controversi come le terapie complementari e alternative
e la relazione tra dolore e aspetti radiografici.
Il corso è aperto anche a specialisti di Reumatologia e a cultori della materia.

Programma scientifico
Mercoledì, 26 ottobre 2016
12.30-13.45

Registrazione dei partecipanti

13.45-14.00

Benvenuto ai partecipanti
R. Gerli, Perugia

14.00-14.15

Perché un corso sul dolore cronico nella scuola di specializzazione
in Reumatologia
P. Sarzi-Puttini, Milano - A. Migliore, Roma

14.15-14.30

Legge 48 sul dolore e implicazioni medico legali
P. Sarzi-Puttini, Milano - A. Migliore, Roma

14.30-15.00

Definizione del dolore cronico e aspetti classificativi
(infiammatorio, neuropatico, da sensibilizzazione centrale)
M. Cazzola, Saronno (VA)

15.00-15.40

Fisiopatologia del dolore cronico
P. Sarzi-Puttini, Milano

15.40-16.20

Il dolore neuropatico centrale e periferico
R. Casale, Pavia

16.20-17.00

Il dolore cronico nelle malattie reumatiche sistemiche
M. Di Franco, Roma

17.00-17.10

Discussione

17.10-17.30

Coffee Break

17.30-18.15

Fibromialgia e reumatismi localizzati?
S. Stisi, Benevento

18.15-18.45

Le sindromi da dolore miofasciale
G. Cassisi, Belluno

18.45-19.15

La sindrome da dolore regionale complesso di primo tipo
(ex algodistrofia)
R. Casale, Pavia

19.15-19.45

l dolore cronico nell’osteoporosi e nelle sindromi correlate
A. Migliore, Roma

19.45-20.00

Discussione

Programma scientifico
Giovedì, 27 Ottobre 2016
08.30-09.30

L’esame obbiettivo del paziente algologico: teoria
R. Casale, Pavia - G. Cassisi, Belluno - M. Cazzola, Saronno (VA)
I.F. Masala, Cagliari

09.30-11.00

L’esame obbiettivo del paziente algologico: pratica
R. Casale, Pavia - G. Cassisi, Belluno - M. Cazzola, Saronno (VA)
I.F. Masala, Cagliari

11.00-11.20

Coffee break

11.20-12.00

Imaging e dolore (come, quando e perché utilizzare l’imaging)
M. Carotti, Ancona

12.00-12.50

Radiologia e sintomi: correlazioni e contraddizioni
F. Salaffi, Jesi (AN)

12.50-13.00

Discussione

13.00-14.00

Lunch

14.00-14.40

Clinimetria del dolore cronico
F. Salaffi, Jesi (AN)

14.40-15.30

FANS, Coxib e analgesici
M. Di Franco, Roma

15.30-16.20

Oppioidi
L. Bazzichi, Pisa

16.20-17.10

Anticonvulsivanti e antidepressivi
P. Sarzi-Puttini, Milano

17.10-17.20

Discussione

17.20-17.40

Coffee break

17.40-18.10

Farmaci immunosoppressivi e dolore
F. Atzeni, Milano

18.10-18.40

Corticosteroidi e dolore
L. Bazzichi, Pisa

18.40-19.10

Altri farmaci e trattamenti (miorilassanti, antiriassorbitivi,
integratori)
G. Cassisi, Belluno

19.10-19.50

Terapia infiltrativa: le varie opzioni e le indicazioni
A. Migliore, Roma

19.50-20.00

Discussione

Programma scientifico
Venerdì, 28 Ottobre 2016
08.30-09.00

Le terapie non farmacologiche
M. Cazzola, Saronno (VA)

09.00-09.30

Esercizio fisico e dolore cronico
M. Cazzola, Saronno (VA)

09.30-10.00

La terapia della sindrome da dolore miofasciale
G. Cassisi, Belluno

10.00-10.10

Discussione

10.10-10.30

Coffee Break

10.30-11.20

La terapia psicologica
A. Alciati, Milano

11.20-11.50

Le terapie alternative e complementari nella fibromialgia
G. Cassisi, Belluno

11.50-12.00

Discussione

12.00-13.00

Casi clinici difficili: discussione in plenaria
A. Batticciotto, Milano - G. Cassisi, Belluno - M. Di Franco, Roma
M.C. Gerardi, Roma - C. Iannuccelli, Roma - P. Sarzi-Puttini, Milano

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.00

Casi clinici difficili: discussione in plenaria
A. Batticciotto, Milano - G. Cassisi, Belluno - M. Di Franco, Roma
M.C. Gerardi, Roma - C. Iannuccelli, Roma - P. Sarzi-Puttini, Milano

15.00-15.30

Chiusura del Corso e compilazione del questionario ECM

Informazioni generali
Segreteria Scientifica e Provider ECM

Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40 - 20121 Milano
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it
Coordinatori del Corso: Piercarlo Sarzi-Puttini, Alberto Migliore
Accreditamento ECM
Il corso è inserito nel Piano Formativo anno 2016 SIR – Provider nr. 2833 (www.reumatologia.it)
e sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo
Formativo Area Tecnico Professionale: Contenuti tecnico-professionali (di cui conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, nello specifico malattie rare (18) e per la figura professionale del
MEDICO CHIRURGO.
Il corso è stato accreditato per un numero massimo di 60 partecipanti, oltre tale numero e
per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti
formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai
lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle
risposte corrette.
Attestati ECM
Gli attestati ECM verranno inviati dopo il Corso a tutti coloro in possesso di professione e disciplina
accreditate, che avranno partecipato interamente alle giornate congressuali, che avranno
riconsegnato la documentazione debitamente compilata e firmata e che, come sopra descritto,
avranno superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

Informazioni generali
Segreteria Organizzativa

AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 566011 - Fax +39 02 70048578
corsisir2016@aimgroup.eu
Sede del Corso
I lavori si terranno presso il Perugia Centro Congressi in via Ruggero D’Andreotto 19
Segreteria
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede di evento durante i
seguenti orari:
Mercoledì 26 ottobre 2016
12.30 - 20.00
Giovedì 27 ottobre 2016
08.00 - 20.00
Venerdì 28 ottobre 2016
08.00 - 15.30
Badge
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere
sempre esibito per tutta la durata del Corso.
Iscrizione
• L’iscrizione al Corso è gratuita per gli Specializzandi del 3° anno delle Scuole di Specializzazione
in Reumatologia
• Per i Soci SIR la quota di iscrizione è pari a ¤ 375,00 + IVA 22%
• Per i NON Soci SIR la quota di iscrizione è pari a ¤ 750,00 + IVA 22%
La quota comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit del corso, attestato di
partecipazione, lunch, coffee break, cene e pernottamento di n. 2 notti (in camera doppia per
gli specializzandi, in camera dus per i Soci e i NON Soci SIR)
Sono escluse le spese di viaggio.

Scheda di iscrizione
GESTIONE DEL DOLORE CRONICO IN REUMATOLOGIA
Perugia, 26-28 ottobre 2016
Gli specializzandi che intendono partecipare sono invitati a compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione
ed inviarla, unitamente ad un certificato di frequenza con indicazione dell’anno accademico di riferimento e
firmato dal Direttore della Scuola, alla Segreteria Organizzativa AIM Group International.
E-mail: corsisir2016@aimgroup.eu - Fax: 02 70048578
La quota di partecipazione gratuita è riservata solo ed esclusivamente a specializzandi italiani in Reumatologia
frequentanti il III anno.

Cognome
Nome
Indirizzo di residenza
CAP

Città

Codice Fiscale

P.IVA

Telefono

Fax

E-mail

Cellulare

Professione

Disciplina

Dipartimento/Ente
Indirizzo
CAP

Città

Quote
• Specializzando

¤

0,00 (Riservato agli specializzandi del III anno)

• Socio SIR

¤ 457,50 (inclusa IVA 22%)

• NON Socio SIR

¤ 915,00 (inclusa IVA 22%)

Modalità di registrazione
Chi intende partecipare è invitato a compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione ed
inviarla, unitamente alla copia del bonifico bancario o ai dati della carta di credito, via fax al
numero 02.70048578 o via email corsisir2016@aimgroup.eu

Scheda di iscrizione
GESTIONE DEL DOLORE CRONICO IN REUMATOLOGIA
Perugia, 26-28 ottobre 2016

Modalità di pagamento
Le quote di iscrizione possono essere pagate tramite:
• Bonifico Bancario intestato ad AIM S.r.l. Italy
Banca INTESA-SANPAOLO
Viale Coni Zugna, 62 – Milano
IBAN IT57D 03069 09457100000005623 - BIC: BCITITMM
Riferimento: CORSI SIR 2016 – PERUGIA
• Carta di Credito (AmericanExpress, CartaSì/Visa, Eurocard/Mastercard)
Dati per la fatturazione (se differenti dai dati anagrafici)
Intestare la fattura a
Indirizzo
CAP

Città

Codice Fiscale
Data

P.IVA
Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 L’AIM Group International - AIM Italy, in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse
all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società dell’AIM Group International. I trattamenti sono effettuati mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
personali. Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno
pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività
formative ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi
dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche
di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIM Group International - AIM Congress - Via Flaminia 1068, 00189 Roma. Per
il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data

Firma

Segreteria Organizzativa
AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti 129, 20141 Milano
Tel. 02 566011, Fax 02 70048578, corsisir2016@aimgroup.eu

