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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:

ISCRIZIONE
L’iscrizione al congresso è gratuita, obbli-
gatoria ed a numero chiuso per 40 parte-
cipanti.
Per iscriversi al congresso è necessario 
scaricare la scheda di iscrizione dal sito 
www.adrcongressi.com ,compilare la 
scheda d’iscrizione ed inviarla alla Se-
greteria Organizzativa, a mezzo fax al n. 
080/4038597 o via mail al seguente indiriz-
zo: adrcongressi@gmail.com
La Segreteria Organizzativa comunicherà 
solo la non accettazione. All’atto dell’i-
scrizione è necessario esibire un docu-
mento di identità.

ECM
ADR CONGRESSI, Provider Nazionale ECM 
n. 425, ha inserito l’evento n. 153230, nel-
la banca dati del Ministero della Salute - 
Agenas.
L’evento è stato accreditato per 40 par-
tecipanti, Medici Chirurghi specialisti in 
Medicina Fisica E Riabilitazione; Anestesia 
e Rianimazione; Medicina Generale (Me-
dici Di Famiglia); L’evento dà diritto a n. 
6,5 crediti formativi. L’attribuzione dei cre-
diti formativi sarà subordinata alla parte-
cipazione all’intero evento e alla compi-
lazione/valutazione del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite po-
sta certificata PEC o mezzo posta priori-
taria entro 90 gg dalla data dell’evento. 
L’attestato di partecipazione verrà rila-
sciato in ottemperanza a quanto sopra 
specificato



La legge 38/2010 ha riportato all’attenzione il 
problema delle cure palliative ma soprattutto 
la necessità che la cura del dolore, uno dei 
campi della medicina, dove si può affermare 
che sono disponibili terapie risolutive, sia af-
frontato in modo serio non solo nelle malattie 
terminali ma anche nella gestione del pazien-
te acuto e cronico. E’ imprescindibile in que-
sto senso, per superare gli ostacoli culturali e 
le barriere sociali ancora molto forti nel nostro 
paese, la formazione dei Medici e di tutte le 
altre figure professionali coinvolte nella tera-
pia. La legge 38 ha previsto un preciso model-
lo organizzativo (con relativi ruoli e competen-
ze) per la gestione del paziente con dolore. 
All’interno del modello organizzativo richiesto, 
la legge ha attribuito un ruolo fondamentale 
al Medico di Medicina Generale che dovrà 
considerare il dolore come una patologia 
centrale e non un sintomo da delegare al pa-
ziente stesso o ad altri Operatori Sanitari.
 Gli obiettivi del corso sono quindi quelli di: Pro-
muovere la formazione in tema di dolore, con 
specifico riferimento al dolore osteoarticolare 
e da trauma, e del suo trattamento, e sull’u-
so appropriato di tutti i farmaci a disposizione. 
Diffondere tra i medici la cultura del dolore e 
della sua inutilità; aiutare i malati a vivere sen-
za dolore è un diritto dei pazienti ma anche 
un dovere etico e professionale. Promuovere 
una “alleanza terapeutica” tra il medico di fa-
miglia, lo specialista di terapia del dolore e lo 
specialista ortopedico, e promuovere il miglio-
re approccio alla gestione del dolore, osteo-
articolare e da trauma, e alla gestione della 
sofferenza dei malati

08.30 - 09.00 Registrazione
 dei partecipanti

09.00 - 09.30 Presentazione degli 
 obiettivi del corso 
 A. Ditolve
 (Direttrice distretto)

 09.30 - 10.15 Il dolore secondo
 la Legge 38:
 il ruolo centrale dell’MMG
 A. Grandolfo 

10.15 - 11.00 Classificazione del dolore: 
 dalla diagnosi 
 alla scelta terapeutica 
 L. Angiello

11.00 - 11.30 Discussione sulle 
 tematiche trattate

11.30 - 11.45 Coffee break

11.45 - 12.30 Terapia Farmacologica:
 FANS e OPPIACEI
 L. Angiello

12.30 - 13.15 Low Back Pain:
 tecniche mini invasive
 L. Angiello

13.15 - 14.00 Il dolore nell’anziano
 L. Angiello

14.00 - 14.30 Discussione
 sulle tematiche trattate 

14.30 - 15.15 Take Home message
 L. Angiello

15.15 - 15.30 Questionario ECM

15.30 Colazione di Lavoro
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