
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Roberto Bombardi, 
UOC di Neurologia, Ospedale Alto Vicentino, 
Santorso (VI)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al convegno è gratuita e comprende: 
kit congressuale, certificato di partecipazione, 
certificato crediti formativi, coffee break.

ISCRIZIONI SU WWW.DEPRATOCONGRESSI.IT 
Non saranno accettate iscrizioni in sede 
congressuale

ECM: 4
per Medico Chirurgo Specialista in anestesia e 
rianimazione, continuità assistenziale, cure 
palliative, geriatria, medicina fisica e 
riabilitazione, medicina generale, medicina 
interna, neurologia, oncologia, ortopedia e 
traumatologia, psichiatria, reumatologia.
L'ottenimento dei crediti ECM è subordinato alla 
partecipazione all'intero corso. 
L'evento è gratuito e limitato ai primi 40 iscritti.

SEDE CONGRESSUALE
Sweet Hotel
Piazza Libertà 11 – Schiavon (VI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E 
PROVIDER ECM (ID 2173)

    Via Cappuccina 17/A - 30172 Venezia
    T-F 041.0993580 
    info@depratocongressi.it  
    www.depratocongressi.it

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

Il Dolore Cronico
e la gestione
del Medico di 

Medicina Generale

 

  15 aprile 2023
  Schiavon (VI)

mailto:info@depratocongressi.it
http://www.depratocongressi.it/


RELATORI E MODERATORI
Roberto Bombardi
UOC di Neurologia, 
Ospedale Alto Vicentino, Santorso (VI)
AULSS 7 Pedemontana
Mirca Rita Lagni
Direttore U.O.C. di Medicina Generale, 
Ospedale civile, Asiago (VI) 
AULSS 7 Pedemontana
Tommaso Maniscalco
Direttore Dipartimento di Salute Mentale 
AULSS 7 Pedemontana

PROGRAMMA
8.30 Registrazione partecipanti 
9.00 Introduzione ai temi del corso: razionale e 

obiettivi formativi 
R. Bombardi 

9.15 Dolore neuropatico e dolore nocicettivo  
R. Bombardi 

9.45  Presentazione caso clinico 
R. Bombardi 

10.30 Dolore infiammatorio e dolore nociplastico 
M.R. Lagni 

11.00 Presentazione caso clinico 
M.R. Lagni

11.45 Coffee break 
12.15 Comorbidità psichiatriche nel dolore 

cronico 
T. Maniscalco 

12.45 La gestione dei pazienti con dolore 
cronico da parte del MMG 
Relatori tutti 

13.15 Discussione 
13.45 Analisi conclusive

R. Bombardi 
13.30 Chiusura dei lavori

Il dolore cronico è stato definito dal 2001 come 
una patologia a sé stante e non più solo un 
campanello d’allarme. Il dolore cronico è una 
malattia di cui soffrono circa mezzo miliardo di 
persone nel mondo, otto milioni in Italia. 
Si stima che in Europa il dolore cronico colpisca 
una persona su 4 con un’incidenza del 90% negli 
over 75. 

In termini di costi/anno per spese sanitarie e 
giorni di lavoro persi, il dolore cronico supera 
quelli per le malattie oncologiche e cardiovascolari 
insieme, con un costo di circa 35 miliardi solo in 
Italia. 

Si definisce dolore cronico un dolore che dura per 
più di tre mesi e spesso persiste ben oltre la causa 
che l’ha scatenato. Il dolore quando diventa 
cronico, per lo stretto legame con le emozioni 
negative che tendono ad amplificare la 
sintomatologia dolorosa, coinvolge il paziente in 
una spirale negativa che nel tempo porta alla 
compromissione della qualità di vita, fino 
all’isolamento sociale e relazionale.

Il corso si articola in una parte teorica, dove si 
affronta in modo multidisciplinare il dolore 
partendo dal meccanismo fisiopatologico che lo 
sostiene, distinguendo il dolore nocicettivo dal 
neuropatico e dal nociplastico, fino alle differenti 
cure più appropriate.
Si affronterà inoltre la complessità della 
comorbidità psicologico/psichiatrica che in 
questi pazienti, se non trattata, può determinare 
una scarsa responsività alle strategie di cura.
Attraverso l’analisi di specifici casi clinici, verrà 
stimolato il confronto e la discussione fra i 
partecipanti.
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