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INFO ECM

Il corso è riservato a 60 partecipanti e accreditato per le seguenti professioni:
Ÿ Medico Chirurgo (geriatria; medicina interna; anestesia e rianimazione;
medicina generale; continuità assistenziale)
Ÿ Farmacista
Il corso rientra nell’Educazione Continua in Medicina (rif. ECM 231848)
Crediti riconosciuti: 4
Per il riconoscimento dei crediti ECM è richiesta la corretta compilazione di tutta
la documentazione consegnata dal provider.
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.samnium.com
PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Samnium Medica soc. coop.
ID 1376

Samnium Project & Consulting soc. coop.
Via Isonzo 39 - 82037 Telese Terme (BN)
tel/fax +39 0824 24244
segreteriacongressi@samnium.com

www.samnium.com

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI

la gestione
del dolore benigno
in medicina
generale
dalla diagnosi
alla terapia
ordine provinciale
dei medici chirurghi
e degli odontoiatri
di benevento
viale mellusi 168

la gestione
del dolore benigno
in medicina
generale
dalla diagnosi
alla terapia

A

lla luce della legge 38/2010 sulle cure
palliative, il tema della cura del dolore
diventa cruciale non solo nelle malattie
terminali, ma anche nella gestione del paziente
cronico benigno. Nel nostro paese permangono
ancora, tuttavia, numerose resistenze sociali e
culturali alla terapia antalgica che solo
formazione e aggiornamento degli operatori
sanitari coinvolti possono contribuire a rimuovere.
La legge 38 ha previsto un modello organizzativo
che attribuisce un ruolo fondamentale al Medico
di Medicina Generale nella gestione del dolore
come patologia centrale e non esclusivamente
come sintomo.

08.30

registrazione dei partecipanti

09.00

saluti delle autorità
moderano: Crescenzo SIMONE e Luca MILANO

09.15

presentazione del corso e degli obiettivi
Crescenzo SIMONE

09.30

aspetti normativi, stato dell’arte
e sviluppo della rete nella terapia del dolore
Vincenzo PALMIERI

10.00

riconoscimento e valutazione del dolore benigno
Marco CAPUTO

10.30

l'analisi del dolore acuto e cronico attraverso
la banca dati della medicina generale
Simona CAMMAROTA

11.00

denizione, classicazione e diagnosi dell’osteoartrosi
Vincenzo PALMIERI

11.30

terapia farmacologica del dolore osteoartrosico
Vincenzo PALMIERI

12.00

coffee break

12.30

focus on low back pain
Angelo GRIECO

13.00

appropriatezza prescrittiva dei farmaci
per la terapia del dolore
Cinzia SCARANO

13.30

discussione

14.00

test di verica dell’apprendimento e chiusura dei lavori

Obiettivi del corso
§

Promozione della formazione in tema di
trattamento del dolore e soluzioni
terapeutiche

§

Diffusione della cultura del dolore
ed etica della palliazione

§

Miglioramento della gestione del dolore
attraverso l'alleanza terapeutica tra medico
di famiglia e specialista antalgico

