
BARI
6 NOVEMBRE 2020
DALLE 18:00 ALLE 21:00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure 
Palliative dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Prof. Diego FORNASARI
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof.ssa Filomena PUNTILLO
Responsabile Ambulatorio di Terapia del Dolore dell’Ospedale Policlinico di Bari

Dr. Antonio SPINARELLI
Dirigente Medico I livello U.O. Ortopedia e Traumatologia presso Ospedale Policlinico Università – Bari



PROGRAMMA
17.45 Apertura Webinar

18.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Filomena Puntillo, Antonio Spinarelli
               
18.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore
 Filomena Puntillo

18.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Antonio Spinarelli

18.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale
 Filomena Puntillo

18.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Diego Fornasari

19.10 Discussione Interattiva
 Filomena Puntillo, Antonio Spinarelli

19.30 SESSIONE INTERATTIVA
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Filomena Puntillo, Antonio Spinarelli

20.30 Conclusioni

21.00 Chiusura Incontro



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-303956
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 133220
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-303956 
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia, Reumatologia e 
Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui 
l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo svolgimento 
dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che 
potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



PIACENZA
7 NOVEMBRE 2020
DALLE 10:00 ALLE 13:00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure 
Palliative dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Prof. Diego FORNASARI
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Dr. Pietro MANISCALCO
Direttore U.O. Traumatologia e Ortopedia - AUSL Piacenza

Dr. Fabrizio MICHELI
Direttore U.O. Terapia del dolore - Ausl Piacenza



PROGRAMMA
09.45 Apertura Webinar 

10.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Pietro Maniscalco, Fabrizio Micheli

10.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore
 Fabrizio Micheli 

10.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Pietro Maniscalco 

10.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale
 Fabrizio Micheli 

10.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Diego Fornasari 

11.10 Discussione Interattiva “Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico”
 Pietro Maniscalco, Fabrizio Micheli

11.30  SESSIONE INTERATTIVA
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica  Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior 

gestione integrata Ospedale-Territorio
 Pietro Maniscalco, Fabrizio Micheli

12.30 Conclusioni 

13.00 Chiusura Incontro



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-303982
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 132120
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-303982
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia, Reumatologia e 
Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui 
l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo svolgimento 
dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che 
potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



PISA
7 NOVEMBRE 2020
DALLE 10.00 ALLE 13.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure 
Palliative dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Stefano GIANNOTTI
Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze - Università di Siena
Direttore UOC Ortopedia - Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena

Paola SACERDOTE 
Professore Ordinario di Farmacologia Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - Università degli Studi di 
Milano

Laura TOLLAPI
Dirigente Medico SOD Anestesia e Terapia del Dolore - AOU Pisana, Pisa



PROGRAMMA
09.45 Apertura Webinar
 
10.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Stefano Giannotti, Lara Tollapi
               
10.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore
 Lara Tollapi
 
10.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Stefano Giannotti, Lara Tollapi
 
10.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale
 Lara Tollapi
 
10.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Paola Sacerdote
 
11.10 Discussione Interattiva
 Stefano Giannotti, Lara Tollapi
 
11.30 SESSIONE INTERATTIVA
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Stefano Giannotti, Lara Tollapi
 
12.30 Conclusioni
 
13.00 Chiusura Incontro



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-304038
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 136120
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-304038
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Rianimazione; Cure Palliative; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Generale; Medicina Interna; 
Neurologia; Ortopedia e Traumatologia; Reumatologia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra 
la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori, allo svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con 
almeno il 75% di risposte corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



MILANO – PARMA
12 NOVEMBRE 2020 
DALLE 18.00 ALLE 21.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Dott. Raul POLO
Specialista in Ortopedia - Medico Chirurgo presso Azienda Ospedaliera Universitaria Parma

Dott. Maurizio MARCHESINI
Specialista in Terapia del Dolore - ICS Maugeri SpA-SB IRCCS Pavia - Unità Operativa di Medicina del Dolore e Chirurgia Mininvasiva 

Prof. Mariagrazia GRILLI
Professore Ordinario di Farmacologia, Laboratorio di Neuroplasticità, 
Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università del Piemonte, Orientale Novara



PROGRAMMA
17.45 Apertura Webinar

18.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Raul Polo, Maurizio Marchesini

18.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore 
 Maurizio Marchesini

18.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Raul Polo

18.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale 
 Maurizio Marchesini

18.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Mariagrazia Grilli

19.10 Discussione Interattiva
 Raul Polo, Maurizio Marchesini

19.30 SESSIONE INTERATTIVA 
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Raul Polo, Maurizio Marchesini

20.30 Conclusioni 

21.00 Chiusura Incontro 



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-304632
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 146020
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-304632
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia e Reumatologia, 
Specialisti in Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo 
svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



CATANIA
13 NOVEMBRE 2020 
DALLE 18.00 ALLE 21.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Dott. Sebastiano MANGANO 
Dirigente Medico  di I livello presso UOC Ortopedia e Traumatologia, AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania

Dott.ssa Rosaria RAPISARDA 
Specialista in Terapia del Dolore - Diagnosi e Cura delle Cefalee 
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione  - Esperta in Tecarterapia, Catania

Prof. Mariagrazia GRILLI
Professore Ordinario di Farmacologia, Laboratorio di Neuroplasticità, 
Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università del Piemonte, Orientale Novara



PROGRAMMA
17.45 Apertura Webinar

18.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Sebastiano Mangano, Rosaria Rapisarda

18.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore 
 Rosaria Rapisarda

18.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Sebastiano Mangano

18.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale 
 Rosaria Rapisarda

18.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Mariagrazia Grilli

19.10 Discussione Interattiva
 Sebastiano Mangano, Rosaria Rapisarda

19.30 SESSIONE INTERATTIVA 
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Sebastiano Mangano, Rosaria Rapisarda

20.30 Conclusioni 

21.00 Chiusura Incontro 



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-304671
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 146120
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-304671
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia e Reumatologia, 
Specialisti in Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo 
svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



ROMA
16 NOVEMBRE 2020
DALLE 18.00 ALLE 21.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Dott. Rocco DE VITIS 
Ortopedico e Chirurgo della Mano, Policlinico Gemelli, Roma

Dott. Luca ZAPPIA 
Terapista del Dolore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Roma, Dip. Scienze dell'Emergenza, 
Anestesiologiche e della Rianimazione, UOC Anestesia delle Chirurgie Specialistiche e Terapia del Dolore

Prof.ssa Paola SACERDOTE
Professore ordinario di Farmacologia, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - Università degli Studi di Milano



PROGRAMMA
17.45 Apertura Webinar

18.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Rocco De Vitis, Luca Zappia

18.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore 
 Luca Zappia

18.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Rocco De Vitis

18.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale 
 Luca Zappia

18.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Paola Sacerdote

19.10 Discussione Interattiva
 Rocco De Vitis, Luca Zappia

19.30 SESSIONE INTERATTIVA 
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Rocco De Vitis, Luca Zappia

20.30 Conclusioni 

21.00 Chiusura Incontro 



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-304725
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 146220
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-304725
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia e Reumatologia, 
Specialisti in Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo 
svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



UDINE
20 NOVEMBRE 2020 
DALLE 18.00 ALLE 21.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Emanuele Masuino 
Specialista in Ortopedia - ASFC SOC Ortopedia e Traumatologia - Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine

Chiara Speranzoni 
Specialista in Terapia del Dolore - ASUFC, SOC Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore - Presidio Ospedaliero di Palmanova

Paola Sacerdote 
Professore ordinario di Farmacologia - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - Università degli Studi di Milano



PROGRAMMA
17.45 Apertura Webinar

18.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Emanuele Masuino, Chiara Speranzoni

18.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore 
 Chiara Speranzoni

18.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Emanuele Masuino

18.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale 
 Chiara Speranzoni

18.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Paola Sacerdote

19.10 Discussione Interattiva
 Emanuele Masuino, Chiara Speranzoni

19.30 SESSIONE INTERATTIVA 
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Emanuele Masuino, Chiara Speranzoni

20.30 Conclusioni 

21.00 Chiusura Incontro 



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-305027
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 146320
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-305027
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia e Reumatologia, 
Specialisti in Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo 
svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



FOGGIA
25 NOVEMBRE 2020
DALLE 18.00 ALLE 21.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Dott. Fabiano FANTASIA
Medico Ortopedico - Clinica San Francesco, Foggia

Dott. Leonardo CONSOLETTI  
Dir. Resp. SSV Dipartimentale di Medicina del Dolore,  AOU "Policlinico Riuniti" – Foggia

Prof. Diego FORNASARI
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano



PROGRAMMA
17.45 Apertura Webinar

18.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Fabiano Fantasia, Leonardo Consoletti  

18.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore 
 Leonardo Consoletti  

18.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Fabiano Fantasia

18.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale 
 Leonardo Consoletti  

18.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Fabiano Fantasia

19.10 Discussione Interattiva
 Fabiano Fantasia, Leonardo Consoletti  

19.30 SESSIONE INTERATTIVA 
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Fabiano Fantasia, Leonardo Consoletti  

20.30 Conclusioni 

21.00 Chiusura Incontro 



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-305430
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 147320
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-305430
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia e Reumatologia, 
Specialisti in Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo 
svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



MILANO – COMO
27 NOVEMBRE 2020
DALLE 18.00 ALLE 21.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Dott. Giancarlo BIANCHI 
Dirigente dell' Unità Operativa - U.O. Ortopedia e Traumatologia, Como

Dott. Vittorio GUARDAMAGNA 
Terapista del Dolore - IEO Istituto Europeo di Oncologia, Milano

Prof.ssa Paola SACERDOTE
Professore ordinario di Farmacologia - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - Università degli Studi di Milano



PROGRAMMA
17.45 Apertura Webinar

18.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Giancarlo Bianchi, Vittorio Guardamagna

18.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore 
 Vittorio Guardamagna

18.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Giancarlo Bianchi

18.40 La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale 
 Vittorio Guardamagna

18.55 Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Paola Sacerdote

19.10 Discussione Interattiva
 Giancarlo Bianchi, Vittorio Guardamagna

19.30 SESSIONE INTERATTIVA 
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Giancarlo Bianchi, Vittorio Guardamagna

20.30 Conclusioni 

21.00 Chiusura Incontro 



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-305435
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 147620
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-305435
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia e Reumatologia, 
Specialisti in Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo 
svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



ALESSANDRIA
28 NOVEMBRE 2020
DALLE 10.00 ALLE 13.00

PROGETTO in-dolore
Diagnosi e trattamento del paziente con dolore cronico

in-dolore

4,5 CREDITI ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

La definizione ufficiale di dolore è stata delineata dalla IASP, International Association for the Study of Pain, che 

nel 2020 la descrive come “un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a (o simile a quella 
associata a) un danno tissutale potenziale o in atto”. Il dolore è stato classificato in molteplici tipologie. Si 

intende per dolore nocicettivo quello che compare in seguito ad un evento lesivo (per esempio un trauma o un 

intervento chirurgico). Si parla di dolore acuto quando lo stimolo lesivo dura pochi giorni e si accompagna ad 

una serie di reazioni di difesa che tendono a compensare o allontanare la causa del dolore stesso. Si parla di 

dolore cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura per mesi, viene meno la sua 

utilità biologica e diviene essa stessa vera e propria malattia. Il dolore neuropatico, invece, è un dolore continuo 

che si manifesta in assenza di stimoli, oppure come conseguenza di stimoli talmente lievi da essere normalmente 

innocui (ipersensibilità) o poco dolorosi. Nonostante il dolore sia abbastanza noto nella sua fisiopatologia e 

disponiamo di numerosi trattamenti, spesso viene trascurato o poco considerato dalla medicina.

Il dolore è il sintomo che maggiormente influisce sulla qualità di vita del paziente, indipendentemente dalla 

patologia da cui è affetto. La forma più invalidante di dolore è quella cronica che colpisce il 25-30% della 

popolazione, rappresentato per il 10% dalla patologia oncologica. Inoltre, i costi del dolore da un punto di vista 

economico, sociale e psicologico possono rivelarsi elevatissimi, e troppo spesso il dolore viene considerato dai 

pazienti e dai medici una parte della malattia ineludibile e non eliminabile, da sopportare ed accettare. È quindi 
fondamentale la collaborazione e i punti di vista dei diversi specialisti, per trovare nuove linee condivise 
sull’approccio al paziente con dolore. Il ruolo dello specialista, dall’ortopedico al fisiatra, è importante per 
aiutare a disegnare una percezione del dolore moderna e sostenibile.



BOARD SCIENTIFICO
Dr. Francesco AMATO (Coordinatore)
Direttore Unità Operativa Complessa Centro Hub Regionale di Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero "Mariano Santo"
Centro di riferimento Regionale nel campo della Terapia del Dolore – AO Cosenza

Dr. Cesare BONEZZI 
Consulente del Centro di Terapia del Dolore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia

Prof. Diego FORNASARI 
Professore associato di Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

Prof. Giuseppe MASSAZZA 
Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof. Franco MARINANGELI 
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dello stesso Ateneo
Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e Responsabile della UOSD di Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
dell’Ospedale San Salvatore de L’ Aquila

FACULTY
Dott. Marco SCHIRALDI
Direttore di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria

Dott. Fabrizio CASSINI
Terapista del Dolore - Dirigente Medico, Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria

Prof.ssa Paola SACERDOTE
Professore ordinario di Farmacologia - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - Università degli Studi di Milano



PROGRAMMA
09.45 Apertura Webinar

10.00 Introduzione ed obiettivi del Corso
 Marco Schiraldi, Fabrizio Cassini
               
10.10 Aspetti di fisiopatologia del dolore
 Fabrizio Cassini

10.25 Il dolore rachideo e articolare: due quadri clinici da condividere nella cura
 Marco Schiraldi

10.40  La visita del paziente con dolore: semeiotica e diagnostica strumentale
 Fabrizio Cassini

10.55  Trattamento farmacologico e appropriatezza prescrittiva dei farmaci analgesici
 Paola Sacerdote

11.10 Discussione Interattiva
 Marco Schiraldi, Fabrizio Cassini

11.30 SESSIONE INTERATTIVA
 Il trattamento e la gestione del dolore cronico nella pratica clinica
 Sinergia tra specialisti e MMG per la miglior gestione integrata Ospedale-Territorio
 Marco Schiraldi, Fabrizio Cassini

12.30 Conclusioni

13.00 Chiusura Incontro



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 
Istruzioni:
• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
•  Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-305441
•  Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 147920
Una volta iscritto, potrà accedere alla pagina, 48 ore prima della data del corso, per visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale 
del webinar, scaricando il plug in di “go to webinar” (istruzioni presenti nella pagina). 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/16.30).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-305441
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “PROGETTO IN-DOLORE: Diagnosi e 
trattamento del paziente con dolore cronico”, assegnando n° 4,5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 45 Medici 
Chirurghi (Anestesia e Terapia del Dolore, Fisiatria, Medicina Interna, Medico di Medicina Generale, Neurologia e Reumatologia, 
Specialisti in Ortopedia). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione all’intera durata dei lavori, allo 
svolgimento dell’attività di formazione sul campo, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo la fine del corso live).

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Con la sponsorizzazione non condizionante di:


