Informazioni generali La partecipazione al convegno è
gratuita, con obbligo d’iscrizione

Accreditamento ECM

Partecipanti 100

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il
90% delle ore di formazione, compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, mentre il certicato riportante i crediti ECM sarà inviato
dal Provider dopo le dovute veriche.

Crediti 4

Modalità d’iscrizione

Data 2 Febbraio 2019
Sede Sala convegni “Ordine dei Medici” - Via Suor Elena Aiello, 23
Cosenza

Destinatari Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) e
specialisti in Anestesia e Rianimazione, Continuità Assistenziale,
Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia,
Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Urologia

IL DOLORE CRONICO
non oncologico

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Viale Raﬀaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
Cell: 338 3941650
Mail:info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Il “dolore cronico non oncologico” si congura come problema di salute pubblica e
considerato prioritario dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle Istituzioni
Sanitarie europee e nazionali. Circa il 30% della popolazione adulta è affetto da dolore
cronico e la problematica assume proporzioni di assoluto rilievo in termini di sofferenza,
disabilità, consumo di risorse sanitarie e sociali, impatto sui servizi di cure primarie e
specialistiche.
I legami tra il dolore cronico e una visibile o diagnosticabile lesione o malattia sono
spesso non chiari, talora inesistenti e la problematica, allo stato attuale, rappresenta
una sda fondamentale per la medicina.
La corretta gestione di questi pazienti richiede una visione olistica che non si limiti a
considerare il dolore come un indicatore di malattia, ma consideri la complessità dei
fattori psicologici e culturali che ne inuenzano l’intensità e il modo con cui ciascun
individuo vive il proprio stato. Per quanto riguarda la farmacoterapia, diventa
fondamentale valutare l’efcacia dei farmaci utilizzati, ma anche e soprattutto, la loro
tollerabilità e le loro potenziali interazioni.
L’obiettivo del convegno è di migliorare i contenuti professionali di tutti gli operatori
sanitari deputati a prendersi cura di questa particolare tipologia di utenti e di fornire dati
aggiornati sulle strategie terapeutiche più appropriate e opportune, al ne di ridurre i
livelli di disabilità e garantire la migliore qualità della vita possibile alle persone che
presentano il disturbo.
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Con il contributo non condizionante di

RAZIONALE

Obiettivo formativo Linee guida, protocolli, procedure

Inviare la scheda tramite fax al numero 095 7461360 oppure
compilare il modulo d’iscrizione online accedendo alla pagina
prossimi eventi del sito www.av-eventieformazione .it

Cosenza

Sabato
2 Febbraio
2019

CON IL PATROCINIO DI
ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI COSENZA E PROVINCIA

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. E. Corcioni – Dott. R. Cerra

11.20

Apertura Segreteria ECM e Registrazione dei
partecipanti
—————————————————————

La funzionalità nel paziente con dolore cronico:
un obiettivo che va oltre la risposta analgesica

9.00

PATOLOGIE DOLOROSE
COMPLESSE

Saluti delle Autorità
E. Corcioni - Presidente OMCeO provincia di Cosenza

—————————————————————

9.15
Il dolore osteomuscoloscheletrico: quando
sospettare una malattia reumatica?
P. Gigliotti

—————————————————————

9.35
Il dolore pelvico femminile
S. Del Negro

—————————————————————

9.55
Il dolore pelvico maschile
P. P. Imbrogno

TERAPIA DEL DOLORE:
UNA FINESTRA SUL FUTURO

8.30

11.40
La gestione del dolore cronico nello studio
del Medico di Medicina generale
R. Cerra

—————————————————————

12.00
Discussione
—————————————————————

13.00
Conclusione e ne lavori
R. Cerra

—————————————————————

13.15
Test di valutazione ECM

Dott. Francesco Amato

10.15

Specialista in Anestesia e Rianimazione, Direttore UOC Terapia del
Dolore e Cure Palliative, AO Cosenza

I nuovi protagonisti nella siopatogia
del dolore

Dott. Rosalbino Cerra

F. Amato

TERAPIA
DEL DOLORE

L. Leo

—————————————————————

Specialista in Tecniche Semeiologiche Speciali Chirurgiche, Medico
di Medicina Generale ASP CS, Presidente FIMMG Sez. Cosenza

—————————————————————

Dott. Eugenio Corcioni

10.35

Specialista in Medicina Interna, Presidente OMCeO Provincia di
Cosenza

Discussione
—————————————————————

Dott.ssa Serena Del Negro

FACULTY

11.00
Coffee Break

Specialista in Ginecologia, Clinica Madonna della Catena - Sede
Sacro Cuore, Cosenza

Dott. Pietro Gigliotti
Specialista in Reumatologia ASP 201, Cosenza

Dott. Pietro Pasquale Imbrogno
Specialista in Urologia. Libero professionista, Rende (CS)

Dott.ssa Luciana Leo
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Direttore UOS
“Riabilitazione Neurologica”, AO Cosenza

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare al n° fax 095 7461360
Cognome e Nome** ______________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________
Indirizzo** ________________________________________________________
Città** _____________________________________________ Prov. ________

IL SOTTOSCRITTO
Autocertica di essere in possesso del titolo di studio abilitante la
professione di Medico Chirurgo

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al Convegno “Dolore cronico non oncologico” che si terrà sabato 2
Febbraio 2019 presso la sala convegni “Ordine dei Medici” di
Cosenza
Data ______________________ Firma _______________________________

Professione** ____________________________________________________
Specializzazione** ________________________________________________

Desidero ricevere info sui prossimi eventi

Phone** ___________________________

Dipendente**

Mail** _____________________________

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al trattamento dei
miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

Convenzionato**
Libero professionista**

** Dati obbligatori

SI

NO

Data ______________________ Firma _______________________________

