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E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 

Il Corso ha ottenuto 9,7  crediti formativi per la 
professione di Medico Chirurgo, 

Specializzazione in geriatria, med .interna, oncologia, chirurgia generale, anestesia e 
rianimazione, medicina generale.. 

 
SEDE 

 
 Centro Congressi Park Hotel ai Cappuccini 

Via Tifernate 06024 Gubbio (PG) 
 

ISCRIZIONE 
 

  L’iscrizione comprende: soggiorno, kit congressuale, coffee break, colazione di 
lavoro, cena, attestato di partecipazione  

 
Per le iscrizioni  si prega di contattare: 

 

  
Iscritta all’albo Provider ECM ID 836 

 
Bluevents é un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di progettazione, erogazione ed 

organizzazione di eventi formativi ed ECM. 
 

 
 

Tel (+39) 0636304489 – 0636382038 email: info@bluevents.it    www.bluevents.it  

 
SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO EDUCAZIONALE 

 

 

Approccio integrato al dolore acuto e 

cronico: attualità e prospettive 

Gubbio (PG) 25-26 Novembre 2011 

 

 

 

 

 

Coordinatore del corso 

Dott. F. Franceschi 

 

http://www.bluevents.it/documenti/ISO9001.pdf
mailto:info@bluevents.it
http://www.bluevents.it/


 

Il dolore  rappresenta il sintomo maggiormente sperimentato dall’uomo 

durante tutto l’arco della sua vita. Sono numerosissime la patologie in grado 

di causare tale sintomo, tra cui possiamo ricordare quelle su base 

infiammatoria, traumatica, neoplastica, ischemia o neurologica. 

Numerosi studi hanno dimostrato come il trattamento del dolore in Italia 

venga spesso posto in secondo piano, a scapito della qualità di vita dei 

pazienti.  

L’obiettivo di tale convegno è quello di fornire ai partecipanti le nozioni 

fondamentali per l’instaurazione di una corretta terapia analgesica, basata 

non solo sulla malattia di base mostrata dal paziente, ma anche sulle patologie 

concomitanti o sulle altre condizioni fisiologiche, quali la gravidanza o 

l’allattamento. Verranno così fornite informazioni dettagliate riguardo alle 

principali indicazioni e controindicazioni ai farmaci analgesici. 
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25 Novembre 2011 

14:00  Saluti e presentazione del convegno   

14:30 Legislazione attuale in tema di dolore   

15:00  Fisiopatologia del dolore acuto e cronico  

16:00 Classificazione del dolore e sistemi di valutazione  

 

16:30 Coffee Break  

17:00 Farmaci analgesici ed adiuvanti  

18:00 Tecniche di analgesia invasive  

18:30 Discussione  interattiva docenti/discenti 

 

26 Novembre 2011 

09:00 Il trattamento del dolore non oncologico  

10:30 Il trattamento del dolore oncologico  

11:00 Coffe Break 

11:30  Il trattamento del dolore in età geriatrica  

12:00  Il trattamento del dolore nell’ambito delle cure palliative   

12:30 Discussione  interattiva docenti/discenti 

13.00    Compilazione questionari ECM 
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Dott. F. Franceschi (Roma) 
 
Dott.ssa A. Mascaro (Roma) 
 
Dott. L. Zappia (Roma) 
 


