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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.

Fondazione ISAL
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

https://fondazioneisal.it/


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

Le Neuropatie Dolorose dalle Linee 
Guida alla Pratica Clinica

Rimini, 1 - 2 Aprile 2022

Razionale scientifico
Il dolore neuropatico causa sofferenza e disabilità in un numero
elevato di pazienti, con significativo impatto sia sociale che
economico. Il trattamento del dolore neuropatico risulta
complesso, data la notevole variabilità di risposta ai farmaci e
trattamenti comunemente utilizzati. Un approccio
polifarmacologico e multimodale è solitamente necessario a causa
della scarsa riduzione del dolore ottenuta con i farmaci applicati
in monoterapia e al loro talvolta critico profilo di tollerabilità.
L’elaborazione di algoritmi per il trattamento del dolore
neuropatico si basa sulla comprensione dei meccanismi
fisiopatologici alla base della patologia dolorosa e sui differenti
meccanismi d’azione degli agenti farmacologici attualmente a
disposizione. Il corso mira a fornire le conoscenze adeguate al
corretto inquadramento del paziente con dolore neuropatico e le
informazioni sulle attuali alternative farmacologiche e
interventistiche per lo sviluppo di un piano terapeutico che sia il
più possibile basato sull’evidenza scientifica.

Programma didattico
Venerdì, 1 Aprile 2022 | Ore 15.30 – 19.30
15.30-16.30 Il Dolore Neuropatico: tassonomia, tipologie cliniche, 
diagnosi differenziale e strumentale
16.30-17.30 Dalle Linee Guida al trattamento "adeguato" del 
Dolore Neuropatico 
17.30-18.30 Il Dolore Neuropatico Localizzato: diagnosi e 
trattamento
18.30-19.30 La CRPS tipo I e tipo II

Sabato, 2 Aprile 2022 | Ore 8.30 – 14.30
8.00-9.00 Il Dolore Neuropatico Centrale Sindromi e Quadri clinici: 
quando sospettarlo e come identificarlo 
9.00-10.00 L’utente Mieloleso e Post-Ictal: quadri dolorosi primari 
e secondari
10.00-11.00 I farmaci per il Dolore Spinale e Centrale: dalla 
Cannabis allo Ziconotide intratecale
11.00-12.00 Il dolore Viscerale: inquadramento e ruolo attuale 
delle procedure invasive 
12.00-14.00 Case scenario
14.00-14.30 Verifica dell’apprendimento tramite questionario

Insieme  contro il dolore
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