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Il dolore  opprime un gran numero di persone nel mondo e altera 
le loro capacità fisiche, emozionali e lavorative. Il dolore viene ge-
neralmente definito cronico quando dura almeno sei mesi, anche 
se oggi si tende a superare  il limite temporale e il dolore viene de-
finito cronico se dura più del previsto ed è correlato a patologia 
progressiva non neoplastica
Il dolore cronico può essere dovuto alla continua stimolazione dei 
nocicettori in aree di danno tissutale. Spesso il dolore cronico persi-
ste dopo la risoluzione del danno tissutale e, in alcune persone, 
non è correlato a nessun danno iniziale. In quest’ultimo caso non 
esiste nessuna conferma laboratoristica e la diagnosi è solo clinica. 
Le più comuni sindromi sono: dolore correlato al cancro, mal di 
schiena cronico, cefalea, fibromialgia, dolore neuropatico, dolore 
dell’arto fantasma e sindrome da dolore centrale.
Qualunque sia la causa, il dolore cronico tende ad essere più insi-
stente del dolore acuto e compromette la vita sociale e la persona-
lità del paziente; spesso le persone affette da dolore cronico han-
no anche disturbi del sonno, depressione, fatica, e riducono le loro 
facoltà intellettive. Il risultato è che il dolore è solo uno dei moltepli-
ci aspetti da valutare nel management del dolore cronico. Una sola 
modalità di trattamento è raramente efficace. 
L’esigenza di questa messa fuoco è mossa quindi dall’esigenza di 
far acquisire maggiori conoscenze teoriche e aggiornamenti in te-
ma di dolore cronico sull’impostazione di una corretta terapia . L’ag-
giornamento si rileva utile anche in tema in tema di comunicazione 
medico-paziente per migliorare la compliance al trattamento tera-

peutico, presupposto fondamentale per riuscire a mantenere una 
qualità di vita soddisfacente, senza tralasciare l’attenzione alla so-
stenibilità economica dei trattamenti interventistici in ambito di te-
rapia del dolore.
 Ai fini quindi di una corretta impostazione della terapia del dolore 
cronico appare sempre più importante eseguire una diagnosi com-
pleta e corretta della patologia sottostante il dolore cronico che de-
ve partire dal colloquio con il paziente, da una corretta anamnesi e 
che non deve mai escludere un esame , per finire poi ad una corret-
ta impostazione della terapia farmacologica che spesso richiede 
l’uso di oppioidi deboli e terapie adiuvanti.
A tal scopo il corso, tenuto da esperti in Terapia del Dolore   ha la 
finalità di condurre alla condivisione dei principi fondamentali per 
la gestione della popolazione interessata uniformando gli approcci 
multidisciplinari della gestione spesso complessa del dolore croni-
co
Alla fine delle sessioni verrà somministrato a tutti I partecipanti il 
questionario per la valutazione dell’apprendimento.



VENERDI 13 ORE 12.00 :      INTRODUZIONE

DISCUSSANTS: 
F. PAOLETTI (PERUGIA)
M. MERCERI (ROMA)
12.30 - 13.15 Update sulla stimolazione midollare                
( J. De Andres, Valencia)
13.15 - 13.30  Discussione
13.30 - 14.00  Update sul trattamento                  
interventistico del dolore cronico arti inferiori                            
(A. Valente, Lecce)
14.00 - 14.30  Discussione

VENERDI 13 ORE 14.30- 15.15  : BREAK    

DISCUSSANTS: 
V. PETRUZZELLI (ACQUAVIVA DELLE FONTI)
F. PUNTILLO (BARI)
15.30 - 16.00  Infezioni dei device e loro                    
trattamento      (R. Arcioni, Roma )
16.00 - 16.30 Farmacoeconomia della stimolazione 
midollare. (A. Costantini,Chieti) 
17.00 - 17.30 Club DRG News ( A. Papa , Napoli) 
17.30 - 18.00  Update sulla stimolazione DRG .                    
( S. Eldabe, Middlesborough )

VENERDI 13 ORE 18.00- 19.30 

DISCUSSANTS: 
L. PASQUARIELLO (AOSTA)
F. BRUNO (BARI)
S. MAMELI (CAGLIARI)
18.00 - 18.30  Update sulla neuro modulazione 
intratecale nel dolore da cancro.                                                     
(D. Dupoiron, Angers) 
18.30 - 19.00.   Farmacoeconomia della                      
neuromodulazione  intratecale. ( S. Eldabe, 
Middlesborough ) 
19.00 - 19.15 Discussione 
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SABATO 14 ORE 9.00 :      

DISCUSSANTS: 
F. DI MONA (MATERA)
M. RICCIUTI (POTENZA)
9.00 - 11.00    L’uso degli ultrasuoni nelle tecniche 
interventistiche di Terapia del Dolore : 
Parte Teorica (F. Micheli, Piacenza) 
11.00 - 11.30  BREAK
11.30 - 13.00  L’uso degli ultrasuoni nelle tecniche 
interventistiche di Terapia del Dolore : 
Parte Pratica : live con modello (F. Occhigrossi ,Roma) 

Con la collaborazione di

CHS                AV MEDICA  


