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della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, 
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Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

 

Data……………..............................…….   Firma……………......…….........…...……………….....……………...........….....…

08.15 Registrazione dei partecipanti
 Welcome Coffee
08.30 Apertura dei Lavori e saluto autorità: M. Grifoni
08.45 Presentazione obiettivi del corso:  M. G. Mori, P. Palermo

I SESSIONE

09.00 Il dolore: definizioni operative: dolore acuto, dolore cronico
 Dolore Cronico: dolore nocicettivo e dolore neuropatico  P. Palermo
 Dolore Neuropatico: dolore centrale e dolore periferico  P. Palermo
09.45 La diagnosi del dolore neuropatico: quando e come?  P. Palermo
10.30 Il trattamento farmacologico appropriato del dolore neuropatico 

tra linee guida e pratica clinica  P. Palermo
11.15 Il tandem medico nella gestione del paziente con dolore 

neuropatico: dal medico di medicina generale allo specialista e 
ritorno  M. Capassoni

12.00 Il “counselling” del medico come strumento chiave per ottenere 
la massima aderenza del paziente alla terapia  M. G. Mori

12.45 Discussione
13.15 Coffee Break

II SESSIONE

13.30 Caso clinico interattivo  M. Capassoni, M. G. Mori
14.15 Caso clinico interattivo  M. Capassoni, M. G. Mori
15.00 Conclusioni: M. G. Mori, P. Palermo
15.15 Compilazione questionario ECM

15.30 Chiusura Lavori

P R O G R A M M A

La gestione integrata del paziente 
con dolore neuropatico 
tra ospedale e territorio


