Convegno
Conosci e cura il dolore neuropatico
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Savoia Hotel Regency - Bologna, 30 settembre 2017

08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Apertura dei lavori e introduzione: R. M. Melotti
Moderatore: R. M. Melotti
I SESSIONE
09.15 Il dolore neuropatico: fisiopatologia semplificata
B. G. Samolsky Dekel
09.45 La diagnosi del dolore neuropatico: quando e come?
A. Fanelli
10.15 Il dolore neuropatico: linee guida di trattamento
B. G. Samolsky Dekel
10.45 La terapia del dolore neuropatico: focus sull’appropriatezza
A. Fanelli
11.15 Discussione
12.15 Coffee Break
II SESSIONE
12.30 Caso Clinico interattivo A. Fanelli
13.00 Caso Clinico interattivo B. G. Samolsky Dekel
13.30 Conclusioni
14.00 Compilazione questionario ECM
14.15 Chiusura Lavori
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elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare del trattamento può
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