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CdC “Madonna della fiducia” – Roma

Al Corso “Il dolore cronico non oncologico” 
che si terrà il giorno 8 febbraio 2020 presso 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE 

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di

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

CdC Madonna Della Fiducia  ROMA –

Sabato 8 Febbraio 2020

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Roberto Urso

Linee guida – protocolli – procedure 
OBIETTIVO FORMATIVO 

DESTINATARI 20 Medici Chirurghi specialisti in Anestesia 
e Rianimazione, Continuità Assistenziale, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Generale (medici di famiglia), 
Ginecologia e Ostetricia, Neurologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Reumatologia, Urologia;  Fisioterapisti10

PARTECIPANTI 30

CREDITI 4

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

Via Pietro Colletta, 5 – Roma
SEDE CdC  “Madonna della �ducia”

ACCREDITAMENTO ECM 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 apprendi-
mento. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione, mentre il certi�cato 
riportante i crediti ECM sarà inviato dal Provider dopo le 
dovute veri�che

INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al 
convegno è gratuita, con obbligo d’iscrizione

8 febbraio 2020
DATA 



Il “dolore cronico non oncologico” si con�gura come 
problema di salute pubblica ed è considerato priori-
tario dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e 
dalle Istituzioni Sanitarie europee e nazionali. 

La corretta gestione di questi pazienti richie-
de una visione olistica che non si limiti a con-
siderare il dolore come un indicatore di 
malattia, ma consideri la complessità dei 
fattori psicologici e culturali che ne in�u-
enzano l'intensità e il modo con cui cia-
scun individuo vive il proprio stato.
L'obiettivo dell'evento è di migliorare i 
contenuti professionali di tutti gli ope-
ratori 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 garan-
tire la migliore qualità della vita 
possibile alle persone che pre-
sentano il disturbo.

Circa il 30% della popolazione adulta è affetto da 
dolore cronico e la problematica assume proporzio-
ni di assoluto rilievo in termini di sofferenza, disabi-
lità, consumo di risorse sanitarie e sociali, impatto 
sui servizi di cure primarie e specialistiche.
I legami tra il dolore cronico e una visibile o dia-
gnosticabile lesione o malattia sono spesso non 
chiari, talora inesistenti e la problematica, allo 
stato attuale, rappresenta una s�da fonda-
mentale per la medicina.

programma

8.30 Apertura Segreteria ECM e registrazione dei 
partecipanti 

9.00 Saluti e presentazione degli obiettivi del corso 
S. Minnucci – R. Urso

SESSIONE I

PATOLOGIE DOLOROSE COMPLESSE

9.20 Trattamento chirurgico nel dolore cronico 
osteoarticolare

R. Urso

9.40 Il trattamento del dolore nel post chirurgico 
R. Urso

10.00 Approcci terapeutici al trattamento del 
dolore cronico

S. Minnucci

10.20 Il dolore pelvico femminile

E. Marovello

10.40 Il dolore pelvico maschile

F. Barrese

11.00 Fisioterapia e riabilitazione nella sindrome 
del dolore pelvico cronico

S. Minnucci

11.20 COFFEE BREAK

SESSIONE II

TERAPIA DEL DOLORE: UNA FINESTRA SUL FUTURO 

11.50 I nuovi protagonisti nella �siopatologia 
del dolore

A. Fava

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

R. Curcuruto

12.30 Discussione 

13.00 Conclusioni

13.15 Test di valutazione ECM

razionale

faculty

Alessandra Fava
Specialista in Malattie Interne. Hospice "S. Antonio da Padova", 
Roma 

Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Responsabile Ginecologia 
CdC “Madonna della Fiducia”, Roma

Roberto Urso
Specialista in Ortopedia e Traumatologia. Ospedale “Maggiore”, 
Bologna

Roberto Curcuruto

Silvia Minnucci

Specialista in Urologia e Andrologia. Clinica “Fabia Mater”, Roma

Elvio Marovello

Francesco Barrese

Specialista in Medicina dello sport. Direttore Sanitario “Fisioclock”, 
Studio Professionale “Equilibra”, Roma

Fisioterapista. Libero professionista, Roma


