
RAZIONALE SCIENTIFICO
Il dolore neuropatico sta diventando sempre più frequente 
ed è veramente importante giungere prima possibile ad una 
precoce diagnosi e ad impostare la terapia giusta e ’’ritagliata’’ 
addosso a quella persona. Il Medico di Famiglia svolge un ruolo 
centrale per gli aspetti suddetti ma anche per il sostegno ed il 
controllo all’aderenza alla terapia da parte del suo assistito, che 
sente, in tali situazioni, non solo il dolore fisico in sè ma soffre 
anche per gli aspetti psicologici legati ad uno stato doloroso 
che gli rende difficile la vita personale, relazionale, sociale e 
lavorativa. A tale proposito, la comunicazione tra il terapeuta ed 
il paziente, diventa fondamentale: il medico deve saper utilizzare 
metodi comunicativi (parole, toni, gesti) che permettano di farsi 
comprendere dalla persona che necessita di cura e supporto in 
modo tale da stabilire un legame di fiducia con lui. Lo scopo del 
corso, oltre ad un inquadramento del Dolore neuropatico sia 
come di diagnosi precoce, sia come terapia, sia come aderenza 
alla stessa, si propone di fornire al medico le conoscenze per una 
buona comunicazione (verbale e non verbale) sia con il paziente 
ma anche con i suoi familiari ed a tale scopo permettergli di 
riconoscere le proprie qualità relazionali e riconoscere e gestire 
il proprio stato d’animo.
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08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Apertura dei lavori e condivisione razionale ed obiettivi 

del corso: N. Altieri, M. G. Mori, V. Talluri

SESSIONE TEORICO-SCIENTIFICA
Moderatore: N. Altieri, V. Talluri
09.00 Dolore Neuropatico…..una patologia sempre più 

frequente: l’importanza di una diagnosi precoce  
A. Salvetti

09.30 Appropriatezza terapeutica: l’approccio “sartoriale” 
per il controllo efficace del dolore neuropatico   
A. Salvetti

10.00 Aderenza alla terapia come opportunità per il SSN: 
ruolo centrale del MMG  M. G. Mori

10.15 Discussione
10.30 Coffee Break

SESSIONE TECNICA/TRAINING
Relatore: A. Martuscelli
10.45 I presupposti di base della programmazione neuro 

linguistica: i principi cardine di una comunicazione di 
successo

11.00 Linguaggio verbale, paraverbale, non verbale: come 
padroneggiarlo per essere efficaci in comunicazione

11.45 I sistemi rappresentazionali e il linguaggio 
corrispondente

12.30 Rapport-ricalco-guida: come creare un ponte di 
comunicazione e di fiducia con il paziente

13.15  Discussione sulle tematiche inerenti comunicazione e 
linguaggio

14.15 Conclusioni: N. Altieri, M. G. Mori, V. Talluri
14.30 Compilazione questionario ECM

15.00 Chiusura dei lavori


