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La sofferenza psichica e fisica legate al dolore in generale ed a quello cronico in particolare,
rappresentano una sfida sia in termini sociali che clinici. Il paziente con dolore cronico,
neoplastico o non, è un individuo con molteplici bisogni, sociali, psicologici e clinici, che
possono trovare risposta solo attraverso un’adeguata e combinata risposta sociale, multiprofessionale e multidisciplinare.
Il convegno, con relatori nazionali ed internazionali, vuole illuminare gli attuali quesiti sociali e
terapeutici legati alla presa in carico del paziente con dolore cronico e della sua ‘sofferenza inutile’.
La società moderna è caratterizzata da una parte da dinamismo e modernizzazione della
medicina e dall’altra dalla pluralità etnica e dall’invecchiamento della popolazione tutto
condizionato da limitazioni economiche.
In particolare si tratterà le attualità nel campo della terapia del dolore persistente e cronico, a
partire dalla complessità ed eterogeneità della fisiopatologia e della clinica del dolore cronico
e la sofferenza psicologica ad esso legata; il dolore in specifiche condizioni cliniche e nelle
malattie più o meno rare; e le risposte terapeutiche adeguate e personalizzate attualmente a
nostra disposizione e le controversie ad esse legate.

II SESSIONE Diagnostica e terapia del dolore cronico
Moderatore: A. Cuomo
09:00 Fisiopatologia del dolore acuto e cronico E. Piraccini
09:20 Semeiotica e diagnosi del dolore osteoarticolare C. Bonezzi
09:40 Semeiotica e diagnosi del dolore neuropatico L. De Martini
10:00 Semeiotica del dolore oncologico A. Cuomo
10:20 La sofferenza psicologica del paziente con dolore cronico S. Varrani
10:40 Il rapporto medico e il paziente con dolore cronico K. Mattarozzi
11:00 Discussione
11:30 Coffee break

Venerdì 25 Ottobre 2019
14:00 Registrazione dei partecipanti
14:30 Apertura dei lavori e introduzione:
Joop van Griensven (Pain Alliance Europe/SIP/EFIC)
Giancarlo Pizza (Presidente Ordine dei Medici di Bologna)

I SESSIONE
Moderatori: F. Grillini, B. G. Samolsky Dekel
15:00 Terapia del dolore: il diritto di non soffrire R. M. Melotti
15:20 Dolore Cronico e la Sfera Sociale M. Lombardo
15:40 Dolore Cronico e la Sfera Legale S. Bianchini
16:00 eCare del dolore, la tecnologia della Rete e dei Social per l’home care M. Moruzzi
16:20 Il MMG e la terapia del dolore M. Masotti
16:40 Dolore Cronico e Assistenza domiciliare R. Pannuti
17.00 Dolore Crinico e cure palliative D. Valenti
17:20 Dolore cronico e genere D. Marchiori
17:40 Malattia Cronica e Dolore Cronico: la Sclerosi multipla A. Lugaresi
18:00 Discussione
18:30 Fine Lavori

III SESSIONE Trattamento del dolore cronico
Moderatore: A. Fanelli
11:50 Gli oppiacei oggi: vantaggi, problematiche e monitoraggio terapeutico
R. Mandrioli
12:10 Farmacoterapia del dolore neuropatico M. A. Perrone
12:30 Il dolore cronico difficile M. Campesato
12:50 Trattamento non farmacologico del dolore cronico M. Leoni
13:10 Discussione
13:40 Light Lunch
IV SESSIONE Situazioni e contesti complessi
Moderatore: A. Ardizzoni
14:40 Nevralgia post-erpetica diagnosi e terapia C. Sorella
15:00 Malattia reumatico e dolore cronico N. Malavolta
15:20 Il dolore Background e il BTP nel paziente oncologico B. G. Samolsky Dekel
15:40 La cannabis terapeutica nel dolore cronico ombre e luci F. Rubino
16:00 Discussione
16.30 Conclusioni
17:00 Compilazione Questionario ECM
17:15 Chiusura Lavori

