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08.15 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

09.00 Apertura dei lavori e introduzione:  
F. De Francesco, M. Di Carlo, M. Evangelista

I SESSIONE  
09.15 Dolore neuropatico: Cosa è e cosa NON è  M. Evangelista

09.45 Nuove acquisizioni per la gestione del paziente con dolore 
neuropatico  P. Diamanti

10.15 Il trattamento farmacologico secondo le Linee Guida  M. Di Carlo

10.45 Discussione

11.15 Coffee Break
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11.30 Responsabilità medica alla luce della nuova legge 24 del 2017, 

focus sulla prescrizione del farmaco  A. Castelnuovo

III SESSIONE
12.30 Come gestire e strutturare un protocollo terapeutico antalgico 
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13.00 Il paziente fra Specialista e Medico di Medicina Generale   
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14.00 Conclusioni
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Andrea Castelnuovo (Torino)
Franco De Francesco (Roma)
Massimo Di Carlo (Roma)
Paolo Diamanti (Roma)
Maurizio Evangelista (Roma)
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Gestire efficacemente il dolore neuropatico  
in Medicina Generale

Da neuropatico a neuro…pratico

Ateneo Garden Palace - Roma, 14 aprile 2018


