
08.15 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

09.00 Apertura dei lavori e introduzione: M. Bevilacqua

I SESSIONE
Moderatori: M. Bevilacqua, P. Fontana  

09.15 Dolore neuropatico: Cosa è e cosa NON è  M. Bevilacqua

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

10.15 Il trattamento farmacologico del dolore neuropatico  C. Briani

10.45 Discussione

11.15 Coffee Break

II SESSIONE  
Moderatore: C. Briani

11.30 Responsabilità medica alla luce della nuova legge 24 del 2017, 
focus sulla prescrizione del farmaco  P. M. Ferrari

III SESSIONE
Moderatori: M. Bevilacqua, P. Fontana

12.30 Presentazione di Casi clinici interattivi  M. Bevilacqua, C. Briani

13.15 Role Play  P. Fontana

14.15 Conclusioni

14.30 Compilazione questionario ECM

14.45 Fine Lavori

Marzio Bevilacqua (Mestre-VE)
Chiara Briani (Padova)
Paola Maddalena Ferrari (Milano)
Pietro Fontana (Venezia)

RELATORI E MODERATORI

Marzio Bevilacqua (Mestre-VE)
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
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RAZIONALE SCIENTIFICO

l dolore neuropatico colpisce il 7-8% della popolazione e la sua 
gestione risente di un “gap” culturale (relativo a un’inappropriata 
diagnosi e conseguentemente a un inadeguato trattamento) che 
ha gravi e ingiustificate ricadute non solo sul paziente ma anche 
sulla collettività.
In presenza di una sintomatologia dolorosa la diagnosi eziologica è 
fondamentale per un trattamento che ha come scopo l’eliminazione 
della causa e la guarigione del danno. 
Talvolta però il dolore persiste, nonostante una diagnosi e una 
terapia eziologica corrette, sia per meccanismi patogenetici 
maladattativi, sia per meccanismi epigenetici che possono portare 
alla cronicizzazione del dolore. 
In questo convegno verrà approfondita la patogenesi del dolore 
neuropatico, propedeutica per una migliore valutazione non solo 
delle caratteristiche cliniche soggettive del dolore ma anche di quali 
segni obbiettivi positivi o negativi ricercare.
Una gestione clinica appropriata del dolore neuropatico è 
indispensabile per una diagnosi corretta che è foriera di un trattamento 
farmacologico efficace, in accordo con la letteratura scientifica. 
In questo convegno verranno attentamente valutati non solo il 
profilo di efficacia, sicurezza e tollerabilità dei farmaci (in relazione 
al loro metabolismo e alle loro interferenze) ma anche l’aderenza del 
paziente alla terapia (con particolare attenzione a quale oppiaceo 
somministrare in presenza o assenza di rischio di abuso del paziente).
Verrà esaminata la legge 24/2017 con particolare approfondimento 
degli aspetti prescrittivi e della responsabilità medica.
Verrano discussi, in maniera interattiva tra Specialista e Medico 
di Medicina Generale, dei casi clinici di pazienti affetti da dolore 
neuropatico e verrà proposto alla fine un role play relativo agli 
argomenti trattati.

Da neuropatico 
a neuro…pratico


