
Prima Sessione-Fisiopatologia del dolore (9.00-11.10) 
Discussant: Enrico Polati, Giampietro Zanette
• 9.00 - Anatomia funzionale del dolore e fi siopatologia del dolore neuropatico (S. Tamburin)
• 9.30 - Il dolore osteoarticolare (D. Gatti)
• 9.50 - Fibromialgia e dolore disfunzionale (V. Schweiger)
• 10.10 - Il dolore post chirurgico (M. Bevilacqua) 
• 10.30 - Il dolore cefalico (M. G. Buzzi)
• 10.50 - Discussione

Coffee break diffuso aperto dalle 10 alle 12

Uso appropriato degli oppioidi 
e dei farmaci per la terapia del dolore

2 febbraio 2018

Lente Didattica, Aula De Sandre, Policlinico GB Rossi, Verona

Responsabili scientifi ci: Fabio Lugoboni, Vittoro Schweiger, Stefano Tamburin

Seconda Sessione-Farmacologia clinica (11.10-13.20)
Discussant: Guido Francesco Fumagalli, Guido Mannaioni
• 11.10 - Farmacologia clinica degli oppioidi (G. Mannaioni)
• 11.40 - Farmaci anti-infi ammatori e analgesici (R. Leone) 
• 12.00 - Farmaci per il dolore neuropatico e ruolo degli oppioidi (S. Tamburin)
• 12.20 - Le benzodiazepine: amici o nemici nella terapia del dolore? (L. A. Pini)
• 12.40 - Cannabinoidi e dolore (D. Parolaro)
• 13.00 - Discussione

Pranzo dalle 13.20 alle 14.30 

Terza Sessione-Tolleranza e abuso nella terapia del dolore (14.30-17.30)
Discussant: Giorgio Sandrini, Emanuele Giusti, Riccardo Gatti)
• 14.30 - La pain killer epidemic in Nordamerica (M. Lacerenza)
• 14.50 - La tolleranza da oppioidi (C. Chiamulera)
• 15.10 - Oppioidi e rischio di abuso: potenziali predittori e trattamento (F. Lugoboni)
• 15.30 - Oppioidi e stipsi (L. Benini)
• 15.50 - Psiche e dolore (G. Perini)
• 16.10 - Il trattamento dell’abuso di benzodiazepine (R. Casari)
• 16.30 - Cefalea da abuso e di farmaci (C. Tassorelli)
• 16.50 - Fibromialgia e abuso (A. Martini)
• 17.10 - Discussione

Chiusura dei lavori e compilazione crediti ECM dalle 17.40 alle 18.00

L’iscrizioni vanno inviate esclusivamente per mail a: medicina.dipendenze@gmail.com
evento ECM 39-202918, provider SSPI, dott.ssa V. Olivieri


