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Il dolore cronico in Reumatologia
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Piercarlo Sarzi-Puttini
Direttore UOC Reumatologia ASST FBF-Sacco, Milano

Giovanni Triolo
Direttore cattedra di Reumatologia, Università di Palermo

Presentazione del corso
Il sintomo dolore rimane uno degli aspetti clinici più significativi e più comuni della pratica clinica. Molti dei pazienti che afferiscono ai nostri ambulatori giungono per questo motivo e il compito del medico di medicina
generale è ovviamente quello di porre la diagnosi e soprattutto di comprendere quale tipo di dolore e quali terapie proporre al paziente, avvalendosi
eventualmente per i casi più complesse della competenze specialistiche
(reumatologo, algologo ecc).
Compito di questo corso è proprio quello di mettere il medico di medicina
generale nella condizione di essere in grado di definire e quantificare il dolore nei pazienti affetti da patologie reumatiche; 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 gli aspetti psicologici e riabilitativi e si approfondiranno anche argomenti controversi come le terapie complementari e alternative.

12.00-12.30 Saluti e presentazione del corso
e della sezione AISF di Palermo
Leoluca Orlando
Giovanni Triolo
Piercarlo Sarzi-Puttini
Giusy Fabio

PROGRAMMA

Giovedì 11 maggio 2017

12.30-13.00 Definizione del dolore cronico e aspetti classificativi
(infiammatorio, neuropatico, da sensibilizzazione centrale)
Marco Cazzola
Saronno (Varese)

13.00-13.30 Il dolore neuropatico centrale e periferico
Roberto Casale
Zingonia di Ciserano (Bergamo)

13.30-14.00 Fibromialgia e reumatismi localizzati?
Stefano Stisi
Benevento

14.00-14.30 Il dolore cronico nelle malattie reumatiche sistemiche
Manuela Di Franco
Roma

14.30-15-00 Il dolore in osteoartrosi e osteoporosi
Piercarlo Sarzi-Puttini
Milano

15.00-15.30 Implicazioni medico legali del dolore cronico
Luigi Lo Giudice
Palermo

15.30-16.00 Coffee break

16.00-16.30 FANS, Coxib e analgesici
Giuliana Guggino
Palermo

16.30- 17.00 Oppioidi e cannabinoidi
Laura Bazzichi
Pisa

17.00-17.30 Anticonvulsivanti, antidepressivi e neurotrofici
Piercarlo Sarzi-Puttini
Milano

17.30-18.00 Corticosteroidi, immunosoppressivi e dolore
Fabiola Atzeni
Milano

18-00-18.30 Le terapie non farmacologiche
Gianniantonio Cassisi
Belluno

18.30-19.00 La terapia psicologica
Alessandra Alciati
Albese con Cassano (Como)

19.00-19.30 La gestione multidisciplinare del paziente
affetto da dolore cronico muscoloscheletrico
Monica Sapio
Palermo

Conclusioni
Giovanni Triolo
Palermo

Crediti ECM
Il Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute ed ha ottenuto:
n. 7 crediti formativi
Provider ID 4946 – 187526 Axedyn Srl
Destinatari del corso
il corso è gratuito e aperto a n.50 partecipanti, medici di Medicina Generale, medici specialisti di Reumatologia e cultori della materia.
NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM
ai partecipanti che non appartengono alle Figure Professionali e alle Discipline sopra elencate.
Attestato ECM
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessario:
• la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori
• compilare la scheda anagrafica
• compilare la scheda valutazione dell’evento
• compilare il questionario di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette
Il certificato ECM verrà inviato per posta all’indirizzo riportato sulla scheda
anagrafica.

Segreteria scientifica
Piercarlo Sarzi-Puttini
Direttore UOC Reumatologia ASST FBF-Sacco, Milano

Giovanni Triolo
Direttore cattedra di Reumatologia, Università di Palermo

Segreteria organizzativa
Checkgroup Srl
Via G.Tubi n.12
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