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08:30 Arrivo e registrazione dei partecipanti

09:00 Apertura dei lavori e introduzione: M. Marino, S. Pratticò

I SESSIONE
09:15 Dolore neuropatico: Cosa è e cosa NON è  Gina Mazzariello

10:00 Nuove acquisizioni per la gestione del paziente con dolore 
neuropatico  Piero Vassetti

10:45 Il trattamento farmacologico secondo le linee guida  Piero Vassetti

11:30 Discussione

12:00 Coffee Break

II SESSIONE
12:15 Responsabilità medica alla luce della nuova legge 24 del 2017, 

focus sulla prescrizione del farmaco  Mario Coppola

13:00 La lombosciatalgia: Il paziente fra Specialista e Medico di Medicina 
generale  Marino Mariano

13:45 Discussione

14:15 Light Lunch     

III SESSIONE
15.15 Casi clinici interattivi

16.15 Conclusioni

16.30 Compilazione questionario ECM

17.00 Fine Lavori

RELATORI E MODERATORI
Mario Coppola (Castellammare Di Stabia-NA)
Mariano Marino (Casoria-NA)
Sergio Pratticò (Napoli)
Gina Mazzariello (Napoli)
Piero Vassetti (Napoli)

Mariano Marino (Casoria-NA)
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il dolore neuropatico è uno dei paradigmi di dolore cronico il 
cui tutt’ora insoddisfacente percorso di diagnosi e trattamento 
genera gravi ricadute nella sfera bio-psico-sociale del paziente. 
Uno dei problemi di maggiore attualità alla base di quanto sopra 
è rappresentato dalle differenti definizioni, talora non coerenti 
con quanto espresso dalle principali Società Scientifiche del 
settore, che vengono utilizzate per descrivere questo stato 
di malattia dolorosa; da ciò derivano problematiche di tipo 
epidemiologico e soprattutto di tipo clinico e terapeutico. 
Scopo del Convegno è quindi quello di rappresentare, sulla 
base delle evidenze presenti in letteratura scientifica, cosa 
sia e cosa si intenda per dolore neuropatico escludendo, 
conseguenzialmente, quanto di inesatto o parzialmente corretto 
sia presente nell’ambito medico, quali siano le più recenti 
acquisizioni in termini di gestione del paziente neuropatico, sia 
in termini di metodologia etiopatogenetica e semeiotica sia in 
termini di strutturazione di un protocollo antalgico orientato allo 
specifico quadro in ogni specifico momento di articolazione, 
sia in termini di un favorevole rapporto tra efficacia terapeutica 
ed effetti collaterali.
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