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biettivi scientifici

Il riscontro della letteratura scientifica sull’appropriatezza 
delle scelte diagnostico-terapeutiche è un importante supporto 
per il medico e la sua pratica clinica quotidiana. 
In particolare l’approccio al dolore benigno - per l’eterogeneità 
degli aspetti coinvolti, dalla sfera fisica a quella emotiva, sociale 
e lavorativa - richiede un aggiornamento costante e un confronto 
attivo sulle problematiche del management del paziente. 
Il riconoscimento delle diverse tipologie di dolore attraverso 
un algoritmo diagnostico convalidato è la tappa cruciale per 
iniziare correttamente il percorso diagnostico-terapeutico 
del paziente. Solo differenziando il dolore è infatti possibile 
scegliere il trattamento farmacologico ottimale, evitando effetti 
collaterali in assenza di un reale beneficio. Importante ai fini 
dell’appropriatezza prescrittiva è anche un’analisi approfondita 
delle peculiarità delle diverse opzioni terapeutiche che tenga 
conto non solo degli outcome di efficacia clinica, ma anche 
della rapidità d’azione, dell’attività terapeutica nei distretti 
anatomici interessati dalla patologia dolorosa, dell’impatto sulla 
funzionalità fisica e del profilo di safety. 
Questo corso, dedicato al medico di medicina generale, 
offre un’analisi delle più recenti evidenze scientifiche e delle 
raccomandazioni degli enti sanitari accreditati sui diversi aspetti 
della gestione del paziente con dolore. Dall’inquadramento 
clinico-diagnostico del Ministero della Salute agli algoritmi 
gestionali delle diverse tipologie di dolore, con particolare 
riferimento alle lesioni articolari, sino alle strategie terapeutiche 
per il paziente con dolore neuropatico.
A completamento dei contenuti formativi il corso prevede la 
presentazione dei profili clinici al fine di consentire un confronto 
interattivo sull’adeguato percorso diagnostico-terapeutico a 
tappe del paziente con dolore benigno.
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08.30–09.00  Registrazione

09.00–10.00  Corretta diagnosi del dolore:  
dal Ministero della Salute le linee di indirizzo 
per il percorso diagnostico-terapeutico

10.00–10.30  Risoluzione di un profilo clinico esemplificativo, 
dal percorso diagnostico a tappe 
all’appropriatezza della scelta terapeutica 

 EDOARDO DE RUVO e RICCARDO RINALDI  

10.30–11.45  Approccio al dolore infiammatorio:  
strategie evidence-based  
(Lancet e BMJ - British Medical Journal)

11.45–12.15  Risoluzione di un profilo clinico esemplificativo, 
dal percorso diagnostico a tappe 
all’appropriatezza della scelta terapeutica 

 EDOARDO DE RUVO e RICCARDO RINALDI  

12.15–12.45  Break

12.45–13.30  Dolore neuropatico:  
strategie e appropriatezza terapeutica 

13.30–14.00  Risoluzione di un profilo clinico esemplificativo, 
dal percorso diagnostico a tappe 
all’appropriatezza della scelta terapeutica 

 EDOARDO DE RUVO e RICCARDO RINALDI  

14.00–14.30  Confronto interattivo sulla survey 
  e discussione collegiale
 EDOARDO DE RUVO e RICCARDO RINALDI   

14.30  Somministrazione questionario ECM
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Sede: Grand Hotel Del Gianicolo, 

Viale Delle Mura Gianicolensi 107, Roma

Target: il corso è gratuito, a numero chiuso 
e riservato ai medici di medicina generale 

Crediti formativi: al corso Ecm n. 116-257774   
sono stati assegnati 6,8 crediti

Obiettivo formativo nazionale: trattamento  
del dolore acuto e cronico, palliazione

Metodologia didattica: presentazioni delle relazioni 
su temi preordinati. Presentazione di problemi o di 
casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi)

Metodologia di valutazione: l’assegnazione  
dei crediti formativi è subordinata alla presenza  
ad almeno il 90% dei lavori, alla compilazione del 
questionario di apprendimento (almeno 75% di risposte 
corrette) e della scheda di valutazione del corso

Iscrizioni: www.fadaretre.com  
Alessandra Meda, a.meda@aretre.com 
tel 02.221.997.81, fax 02.221.998.09 

Provider, segreteria scientifica e organizzativa:  
Aretré srl, via G. Fara 39, 20124 Milano

password

R O M A

L’evento prevede una survey online  
che ha l’intento di migliorare  

l’efficacia formativa del corso.
Per rispondere ad alcune brevi  

domande conoscitive, accedere al sito:  
www.classicpain.it

nformazioni generali

ttività interattiva


