
Scuola di perfezionamento  in 

Scienze Algologiche Fondazione 

ISAL 

Corso Biennale 

L’Istituto di Ricerca e Formazione in Scienze Algologiche 

ISAL nasce nel 1993 per volontà del Prof. William Raffaeli. 

È una delle prime scuole di formazione post-laurea per 

lo studio del dolore in Europa e negli ultimi 25 anni ha 

qualificato, grazie ai suoi corsi biennali, circa 600 medici. 

Attorno ad essa si è sviluppato un circuito di 

professionisti che opera nella diffusione della disciplina 

e che rappresenta l’attuale classe dirigente italiana 

della Terapia del Dolore. Mission della scuola di 

perfezionamento in scienze algologiche è la formazione 

di medici esperti nella terapia del dolore, che 

costituiscano un nuovo network di competenze basato 

sull’evidenza scientifica. Lo sviluppo coerente delle 

competenze sarà garantito da un Comitato Didattico 

che, dopo avere sviluppato e condiviso il piano 

formativo, condurrà la maggior parte delle lezioni.  

La scuola, riconoscendo come indispensabile un 

confronto  interdisciplinare, prevederà il 

coinvolgimento di specialisti di altre discipline, 

affinché i discenti abbiano le conoscenze necessarie 

per affrontare tutte le differenti condizioni di 

patologia al fine di ottenere la migliore 

soddisfazione di trattamento per le persone che si 

affidano alle cure nelle loro strutture. La scuola di 

perfezionamento in scienze algologiche ISAL propone 

un piano didattico contenente differenti soluzioni 

per permettere di soddisfare le esigenze formative 

di ciascun professionista dedito allo studio del 

dolore. 

Come iscriversi 

 
Livello scuola (max iscritti per anno: 25 pax) 

Over 35 1.780 euro I Anno - 1.780 euro II Anno 

Under 35 1.250 euro I Anno - 1.250 euro II Anno 

Livello seminariale (max iscritti per singolo seminario: 10 pax) 

I seminari aperti alle singole iscrizioni hanno un costo di 

350 euro cadauno 

 
ISCRIZIONE AI CORSI 

Al fine di prenotare la propria partecipazione, scaricare e 
compilare l’apposito modulo pdf dal sito 
www.fondazioneisal.it 

L’iscrizione al Corso si intende perfezionata con il 

versamento della quota da effettuarsi tramite bonifico 

bancario a favore della Segreteria Organizzativa ISAL 

Service utilizzando il seguente Codice IBAN: 

IT47U0885224202032010054172 

 
CLAUSOLE 

La rinuncia alla partecipazione al corso dovrà essere 

tempestivamente comunicata tramite mail a 

istitutoisal.rimini@fondazioneisal.it, tra il 20° E il 6° 

giorno lavorativo antecedenti la data di inizio del corso 

stesso. Sarà trattenuto il 30% della quota di iscrizione. 

Se la rinuncia verrà comunicata nei 5 giorni lavorativi 

antecedenti la data di inizio (o non comunicata) non 

sarà prevista alcuna restituzione. 

 
 

Fondazione ISAL 
insieme contro il dolore 

Corso di 
perfezionamento 
in Scienze 
Algologiche 
Riservato ai laureati 

in Medicina e Chirurgia 

 
 

Fondazione ISAL 
Via San Salvador, 204 

47922 Torre Pedrera - Rimini 

istitutoisal.rimini@fondazioneisal.it 

www.fondazioneisal.it - facebook.com/isalpain 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15 

Fondazione ISAL 
Provider ECM_988 

 

http://www.fondazioneisal.it/
mailto:istitutoisal.rimini@fondazioneisal.it
mailto:istitutoisal.rimini@fondazioneisal.it
http://www.fondazioneisal.it/


Programma formativo ISAL 

Accreditato ECM 

Programma didattico 
Venerdì: 15:30 - 19:30 - Sabato: 8:30 - 14:30

 
 

CORSO BIENNALE 

Il Corso Biennale è composto da 8 seminari ed è 

indirizzato a medici che vogliono sviluppare 

competenze specialistiche nella Terapia del Dolore. 

 

Il piano didattico è costruito per far conoscere nel 

dettaglio la clinica del dolore e le opportunità 

terapeutiche per aiutare il discente a costruire il 

proprio corpo di conoscenze. 

Il Corso biennale prevede un numero massimo di 
25 iscritti. L’attività formativa verrà suddivisa in  
4 seminari per ciascun anno della durata di 2 giorni      . 

Al termine di ciascun seminario sarà rilasciato un 

attestato valido per la richiesta dei giorni di congedo 

all’Amministrazione dell’Ente di appartenenza. 

Al termine dei due anni di Corso verrà rilasciato un 

Diploma/Certificato di Partecipazione al Corso.  

Tutti i seminari saranno accreditati presso il Ministero della 

Salute (Educazione Continua in Medicina). 

A cìascun seminario vengono in media attribuiti  

13 Crediti       Formativi  

Per un totale di 52 Crediti Formativi per l’intero Corso. 

 

SEMINARI MONOTEMATICI 

Questo livello formativo è rivolto a medici specialisti 

esperti nella Terapia del Dolore che sceglieranno uno o 

più seminari della scuola di perfezionamento, come 

completamento delle loro esigenze formative. 

 

Seminari aperti alle singole iscrizioni: 

• Gestione non Chirurgica del paziente con 
Osteoartrosi 

• Gestione del Paziente con Low Back Pain 

• Il Paziente Oncologico 

• Gestione del Dolore nel Paziente Fragile 

Per le iscrizioni al singolo seminario solo 10 posti  

disponibili. 

  SEMINARI I ANNO 

I SEMINARIO 1-2 aprile 2022 

Anatomo-Fisiologia e Farmacologia applicata 

alla Terapia del Dolore 

 

II SEMINARIO 13-14 maggio 2022 

Gestione non chirurgica del Paziente con 

Osteoartrosi 

 

III SEMINARIO 23-24 settembre 2022 

Gestione del paziente con Dolore Rachideo 

 

IV SEMINARIO 21-22 ottobre 2022 

Il Dolore Procedurale 
 

 
 

 

 
 
SEDI DIDATTICHE 

L’attività didattica formativa teorica si terrà nella sede di 

Rimini, mentre il Workshop Pratico potrà essere svolto in 

accordo con l’allievo presso le sedi affiliate sotto il 

controllo del tutor individuato. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

William Raffaeli 

  SEMINARI II ANNO 

I SEMINARIO 1-2 aprile 2022 

Le Neuropatie Dolorose dalle Linee Guida alla 

Pratica Clinica 

II SEMINARIO 13-14 maggio 2022 

Gestione del Dolore nel Paziente Fragile 

 

III SEMINARIO 23-24 settembre 2022  

Il Dolore Cranio-Facciale e il Dolore 

Viscerale, Il Dolore di Genere 

 

IV SEMINARIO 21-22 ottobre 2022 

Innovazione nella Pratica C linica e Dolore 

Complesso 

 
 

 
 

 

COORDINATORE COMITATO DIDATTICO 

Andrea Fanelli 

 

COMITATO DIDATTICO 

Manuela Campesato, Giuliano De Carolis, Alessio Faliva, 

Andrea Fanelli, Paolo Maniglia, Maurizio Marchesini, 

William Raffaeli, Gianluca Russo, Michael Tenti, 

Andrea Tinnirello, Vito Torrano. 


