
Scuola di perfezionamento in 
Scienze Algologiche
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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

Al termine di ciascun seminario sarà rilasciato un 
attestato valido per la richiesta dei giorni di 
congedo all’amministrazione dell’ente di 
appartenenza.
Tutti i seminari saranno accreditati ECM 
(Educazione Continua in Medicina) al Ministero 
della Salute.
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Provider ECM_988

www.fondazioneisal.it

Seminari di 
perfezionamento
in Scienze 
Algologiche
Riservati ai laureati in
Medicina e Chirurgia

Responsabile scientifico
William Raffaeli

Coordinatore comitato didattico
Andrea Fanelli

Comitato didattico
Manuela Campesato, Giuliano De Carolis, Alessio 
Faliva, Andrea Fanelli, Paolo Maniglia, Maurizio 
Marchesini, William Raffaeli, Gianluca Russo, Andrea 
Tinnirello, Vito Torrano, Michael Tenti



Come iscriversi

Al fine di prenotare la propria partecipazione, scaricare 
e compilare l’apposito modulo pdf

I seminari aperti alle singole iscrizioni hanno un costo 
di 350 euro cadauno
Il numero massimo di iscritti per singolo seminario è di 
10 partecipanti.

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 
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
Via San Salvador, 204
47922 Torre Pedrera - Rimini
Tel. 0541 725166 
istitutoisal.rimini@fondazioneisal.it
www.fondazioneisal.it 
facebook.com/ricercasuldolore

Anatomo-Fisiologia e Farmacologia 
applicata alla Terapia del Dolore

Rimini, 1 - 2 Aprile 2022

Razionale scientifico
Il seminario mira a far acquisire le conoscenze 
anatomiche relative al sistema nocicettivo, poiché 
indispensabili per un adeguato inquadramento 
diagnostico del paziente con dolore acuto e cronico. La 
possibilità di classificare e valutare adeguatamente la 
malattia dolore permette l’utilizzo appropriato degli 
agenti farmacologici attualmente disponibili per il 
trattamento del dolore ottimizzandone il profilo di 
sicurezza e massimizzandone l’efficacia.

Programma didattico
Venerdì, 1 Aprile 2022 | Ore 15.30 – 19.30
15.30-15.45 La visione ideale di ISAL - La Scuola ISAL e il 
Programma Formativo
15.45-16.15 Anatomo – Fisiologia del Sistema Nocicettivo e del 
Sistema Nervoso Autonomo
16.15-17.00 La genetica del sistema nocicettivo quale conoscenza 
sul dolore acuto e cronico e quale utilizzo nella pratica clinica
17.00-17.45 Tassonomia del Dolore e Semeiotica Clinica
17.45-18.30 Gli strumenti per la valutazione del Dolore Acuto e 
Cronico
18.30-19.30 La cronicizzazione del Dolore e il Dolore Cronico 
Primario: basi biologiche e psicologiche

Sabato, 2 Aprile 2022 | Ore 8.30 – 14.30
8.30-10.00 Gli Oppiacei e i Cannabinoidi
10.00-11.00 Farmaci Anti-infiammatori non Steroidei e 
Paracetamolo
11.00-11.45 Cortisonici e Anestetici Locali
11.45-12.30 Farmaci Anticonvulsivanti e Antidepressivi
12.30-13.00 Farmaci a utilizzo topico
13.15-14.00 L’uso Clinico dei Farmaci nella Terapia del Dolore 
Cronico - Razionale della Terapia Polifarmacologica
14.00-14.30 Verifica dell’apprendimento tramite questionario Insieme contro il dolore

https://fondazioneisal.it/wp-content/uploads/2022/02/Modulo-di-partecipazione-Scuola-ISAL-2022-2023.pdf

