ECM

Il corso è realizzato secondo le direttive Nazionali per la “ECM” (Educazione Continua in Medicina) i cui
crediti sono stati richiesti per la categoria professionale del Medico Chirurgo - tutte le discipline,
Farmacista, PsicologO, INFERMIeRE e Tecnici Sanitari di Laboratorio biomedico.
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:
• la presenza effettiva degli operatori sanitari iscritti, al 100% della durata dell’attività formativa, con
verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita;
• la compilazione e restituzione della scheda di valutazione/gradimento e della scheda anagrafica alla
segreteria;
• la compilazione e restituzione del questionario di apprendimento alla segreteria, rispondendo
correttamente ad almeno l’80% delle domande.

Crediti ECM assegnati 7
SedE:

21 - 22 - 23 Ottobre

“Accademia Galileiana” Sala Guariento - Padova

Iscrizioni

Richiedere l’apposita scheda alla Segreteria Organizzativa “VOLONTà DI SAPERE” al numero 049.710977
o a volsap@libero.it. La scheda compilata in ogni sua parte, con allegata ricevuta di pagamento, dovrà
essere inviata al numero di fax 049.710440 o a volsap@libero.it. Il versamento potrà essere effettuato a
mezzo:
• assegno bancario/circolare intestato a “VOLONTà DI SAPERE società cooperativa sociale”
• bonifico bancario (indicando nella causale titolo del Convegno e nomi degli iscritti per i quali le quote
vengono versate) intestato a:
“VOLONTà DI SAPERE società cooperativa sociale”
Banca d’appoggio:
	Banca di Credito Cooperativo Sant’Elena
IBAN: IT 15 Z 08843 12100 000000370035

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:
- Partecipazione ai lavori scientifici con assegnazione dei crediti ECM maturati
- Kit congressuale - Open bar - N. 1 colazione di lavoro - Attestato di partecipazione

TERMINE ISCRIZIONI

Le iscrizioni si chiuderanno il 22 Settembre 2017 e comunque al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti (150 per crediti ECM).

CANCELLAZIONI E RIMBORSI - SOSTITUZIONI

essere valida è necessario avere già effettuato il pagamento; iscrizioni non accompagnate dal relativo
pagamento non saranno prese in considerazione.
I partecipanti sono pregati di presentare tutta la documentazione in segreteria al momento della registrazione.

INCONTRI di MEDICINA del DOLORE

Chi dovesse annullare per causa di forza maggiore la propria iscrizione, avrà diritto alla restituzione del
50% dell’importo versato, se la cancellazione sarà comunicata per iscritto entro il 22 Settembre 2017;
per cancellazioni notificate oltre il termine indicato non è previsto alcun rimborso. Eventuali rimborsi
saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di chiusura del Convegno. Sono ammessi la sostituzione e
il conseguente cambio di nome, purché la rinuncia alla partecipazione sia notificata per iscritto (via fax
o e-mail) dal diretto interessato non oltre il 22 Settembre 2017. In caso di mancata partecipazione non è
previsto il rimborso della quota d’iscrizione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ed ECM

Su richiesta, presentando il proprio badge nominativo al termine del Congresso, tutti i partecipanti
regolarmente iscritti potranno ritirare l’attestato di partecipazione presso la segreteria congressuale.
L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto all’indirizzo riportato nel
questionario.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Avrà luogo presso la reception della sede congressuale. Orari di montaggio, smontaggio e apertura sono
stabiliti all’interno del regolamento dell’esposizione, riservato alle aziende partecipanti.

XII° Convegno
dei centri di terapia del
dolore e cure palliative
del triveneto

VARIAZIONI

Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano di apportare al programma tutte le
variazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.

PRESIDENTE ONORARIO
G.P. Giron

ATTENZIONE Qualora il versamento della quota avvenga tramite bonifico, perché l’iscrizione possa

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina - DIMED

COMITATO SCIENTIFICO

XIVª Riunione
dei centri di terapia del
dolore e cure palliative
del veneto

F. Ambrosio, C. Briani, M. Evangelista, G. Finco, U. Freo, I. Nogarè, G. Micheletto, C. Ori, G. Ottaviani

COMITATO ORGANIZZATORE
F. Ambrosio, M. Furnari, A. Pan, G.M. Parise

Richiesta di esenzione da IVA (D.P.R. 633/72)
Gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota d’iscrizione di
dipendenti sono tenuti a:
• fare richiesta alla Segreteria Organizzativa fornendo i propri dati fiscali completi
• apporre il proprio timbro sulla scheda d’iscrizione del dipendente
Non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA e l’emissione della relativa nota d’accredito a
pagamento già avvenuto.

Quota d’iscrizione - 50,00 (+ iva 22%)
Specializzandi
Iscrizione Gratuita

Provider ECM (id1884)
Dipartimento di Medicina - DIMED
Università degli Studi di Padova
Tel. 049 8218689 - Fax. 049 8211255

O.d.F. - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
VOLONTà DI SAPERE società cooperativa sociale
Via Roma, 15 - Albignasego (PD)
www.volontadisapere.com
E-mail: volsap@libero.it
Tel. 049 71 09 77 - Fax 049 71 04 40

21 - 22 - 23 Settembre 2017
“Accademia Galileiana”
Sala Guariento
Via Accademia, 7 - Padova

Padova 2017

Informazioni Generali

Giovedì 21 Settembre

Cerimonia Inaugurale
“Sala Rossini” Caffé Pedrocchi
Ore 16.00
Saluto delle Autorità
Sessione inaugurale
Messaggi dal passato
Letture Magistrali:
Presiede: Prof. M. Evangelista
Direttore UO Terapia del Dolore UCSC/CIC
Consultore del Pontificio Consiglio per gli
Operatori Sanitari - Città del Vaticano.
Vizi e virtù: l'Uomo medioevale al bivio.
Presiede: Prof. F. Ambrosio

Nutraceutica, dolore e infiammazione: il caso dei
curcuminoidi.
F. Di Pierro
Curcuminoidi complesso C3, assorbimento,
biodisponibilità e attività clinica.
A. Rabinovichw
Ore 10.45 - 12.00
Dolore pelvico cronico: evidenze
dalla letteratura per nuove strategie
terapeutiche
Inquadramento: diverse entità topografiche?
G. Finco
“I nuovi” meccanismi: ruolo delle cellule non
neuronali.
M. Cuzzocrea
“Nuovi” target terapeutici “nuove” molecole.
M. Evangelista

Carità e assistenza: Una risposta.
13.30 - 14.30 Lunch

Sabato 23 Settembre
Aula B
Ore 9.00 - 13.00
Centri a invito
Uso della radiofrequenza pulsata nel dolore
mandibolare.
V. Bernardi
Il trattamento farmacologico del delirio nel
paziente terminale.
M. Destro
Sindrome dolorosa dell’articolazione sacro iliaca.
T. Battistin
La terapia del dolore oncologico nel paziente
terminale nei vari setting assistenziali. Esempi di
protocolli operativi.
A. La Marca
R. Dall’Ara:

Cocktail di Benvenuto

VENERDì 22 Settembre
Aula A
Sessione plenaria
Ore 9.00 - 10.45
Nutraceutica: alternativa o complemento?
Alimento? Nutraceutico? Farmaco
vegetale? ... quale norma?
Realdon N.
Fitoterapia: la complessità del fitocomplesso.
R. Filippini
L’uso di prodotti con vit. K2 nell’osteoporosi.
V. Camozzi
La nutraceutica nel decadimento cognitivo.
R. Ciccocioppo

Laser e Dolore
Laser effetti biologici e fisici.
I. Nogarè
Effetti del laser sulla membrana cellulare e i
mitocondri.
G. Ottaviani
Laser in oncologia.
L. Corti
Laser nelle patologie della spalla e del ginocchio:
casi clinici.
A. Venturin
Efficacia e benefici della terapia dinamica laser
nello sportivo e nel traumatizzato.
R. Carniel
Laser nelle ulcere trofiche.
G. Ottaviani
Laser e nuove tecnologie in medicina estetica:
cos’è veramente utile.
L. Siliprandi, A. Salviati

Aula B
Ore 12.00 - 13.30
Cannabinoidi: a che punto siamo?
Moderatori: A. Compostela
Come si producono?
G. Grassi
Potenziali applicazioni farmacologiche del
cannabinoidi da Cannabis.
F. Di Pierro
Come si prescrivono?
R. Saia
Cannabis terapeutica: presente e futuro di
un’erba antica.
F.G. Coriglione

U. Cugini:

La "Misericordia": Aspetti noti e meno noti.
Ore 16.30 - 18.30

Controllo del POP e arto fantasma.
G.M. Parise
POP e nuove associazioni farmacologiche.
C. Scarpignato

La RadioFrequenza Pulsata (RFP) del ganglio di
Walther nella coccigodinia e nel dolore perineale.
L. D’Orlando
Infiltrazioni peridurali quali Evidenze?
R. Bednarova

Programma
scientifico ECM
VENERDì 22 Settembre
Aula A
Ore 12.00 - 13.30
Dolore postoperatorio
PostOperative Pain: a che punto siamo?
Moderatori: F. Ambrosio
POP e Metabolomica.
G. Finco
POP e PCA: nuove modalità.
Y. Leykin

13.30 - 14.30 Lunch
Aula A
Ore 14.30 - 16.30
Dolore neuropatico: recenti acquisizioni e
ricadute terapeutiche.
Moderatori: C. Briani
Genetica del Dolore Neuropatico.
G. Lauria Pinter/C.Briani
Dolore neuropatico e sindromi dolorose con
fenotipo neuropatico.
M. Evangelista
Dolore neuropatico postchemio radioterapia.
G. Cavaletti/C. Briani
Pregabalin: Diversità farmacocinetiche del
prodotto brand ed equivalente.
F. Scaglione
Dolore da intrappolamento: diagnosi differenziale
e indicazioni terapeutiche.
F. Bassetto

Linee guida per il trattamento.
M. Stefani/P.Diamanti
Implicazioni medico legali nell’uso di prodotti off
label.
A. Castelnuovo
Aula B
Ore 14.30 - 16.00
Dolore VascolareL
Fisiopatologia del dolore vascolare.
A. Santoliquido
Controllo del dolore nelle ulcere vascolari
croniche con applicazione della pressione
negativa.
I. Tocco Tussardi
Lesioni trofiche agli arti inferiori da oncocarpide:
come controllare il dolore, esperienza del DH
Clinica Medica I.
M. L. Randi:
Il dolore procedurale: quali opzioni?
G. D’Urso
Evidenze terapeutiche da letteratura.
M. Stefani/P.Diamanti
Ore 16.00 - 19.00
Le buone pratiche in cure palliative
Moderatori: G. Micheletto / P. Manno
Le strategie comunicative in CP.
C. De Chirico
Le strategie organizzative in CP.
G. Poles
Le strategie assistenziali in CP.
G. Gobber
Il ruolo del MMG nell’identificazione del paziente
da segnalare alle CP.
M. Tirelli
Inpatient vs Outpatient nel territorio dell’Azienda
6 Euganea.
L. Trentin

Sabato 23 Settembre
Aula A
Ore 9.00 - 10.45
Benzodiazepine queste “sconosciute”.
Le benzodiazepine dai recettori alla
terapia.
G. Biggio
Utilizzo dei farmaci psicotropi in medicina interna:
indagine conoscitiva.
R. Padrini
Quale Bzd per quale paziente.
P. Giusti
BZD e paziente anziano.
G. Sergi
La dipendendenza da BZD: la cenere sotto il
tappeto.
F. Lugoboni
Ore 10.45 - 13.00
Farmaci: Update
Epigenetica nel trattamento del dolore
neuropatico.
M. Furnari
Esperienze cliniche con LAcetil Carnitina.
U. Freo
LAcetilCarnitina e dolore neuropatico.
V. Schweiger
FANS: nuove formulazioni per nuove opportunità
gestionali.
M. Evangelista
Novità per la stipsi da farmaci.
F. Ambrosio
Ore 13.00 -13.15
Questionario ECM

