


RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Dolore Neuropatico ed i relativi quadri clinici, ad esso correlati, vera sfida 
diagnostica e terapeutica, saranno gli argomenti oggetto del Congresso 
Nazionale Federdolore-SICD 2017.
      
Quanto sia complessa la trattazione di questo argomento è dimostrato già 
dalla definizione: infatti quella proposta dalla IASP “Lesione primitiva o dis-
funzione del sistema nervoso”, per distinguerlo dal dolore neurogeno, “Le-
sione primitiva o disfunzione o perturbazione transitoria del sistema nervo-
so” non serve alla comprensione dei meccanismi patogenetici.

Il dolore neuropatico è il dolore che origina all’interno del sistema nervoso 
centrale o periferico, al contrario del dolore fisiologico che inizia dai nocic-
ettori.

Il sistema nervoso, deputato alla decodificazione, trasmissione, percezione, 
elaborazione ed inibizione del dolore, è sottoposto al controllo di potenti 
sistemi inibitori e comporta anche rilevanti valenze emotive ed affettive e 
non soltanto cognitive somato-sensoriali.

Per tale motivo doversi autori hanno proposto di definire “neuropatico” il 
dolore originante all’interno del sistema nervoso centrale e periferico che 
interessi esclusivamente la via somato-sensoriale. 

Il dolore neuropatico non è un fenomeno unitario, ma una categoria pato-
genetica che include diversi sottotipi, che corrispondono a diversi meccan-
ismi molecolari.

I lavori congressuali che vedranno coinvolti diversi specialisti, algologi, neu-
rologi, fisiatri e MMG, mirano ad accendere un vivace e proficuo confronto, 
al fine di definire e condividere i percorsi diagnostico-terapeutici ed as-
sistenziali, che possano apportare un miglioramento della qualità di vita ai 
pazienti affetti da questa complessa malattia.
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ore 9.00  Registrazione dei partecipanti

PROGRAMMA PRELIMINARE

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017

SALA T1

REFRESHER COURSES

ore 10.30 Intelligenze artificiali: prospettive, attese e
   insidie del mondo sanitari

ore 11.00 I farmaci, le prescrizioni e i dati di mercato: non  
  solo oppiacei  

ore 14.00  Presentazione del Congresso 
    Epidemiologia e impatto sociale del dolore   
  neuropatico

ore 14.30  Lettura Magistrale
  Terapia del dolore neuropatico personalizzata,  
  basata sul fenotipo: ci siamo già  arrivati?

CANNABINOIDI: RAZIONALE DI 
UTILIZZO NEL DOLORE NEUROPATICO

ore 15.00 Le norme legislative attuali sull’utilizzo 
  terapeutico della Cannabis 
  
ore 15.30   TAVOLA ROTONDA

ore 17.00   TAVOLA ROTONDA
  

Forum delle Società Scientifiche:
  

GESTIONE E TRATTAMENTO
DEL MAL DI SCHIENA

Risultati di un percorso condiviso
  Federdolore-SICD (Sergio Mameli) 
  AISD (Enrico Polati); INS (Alessandro Dario)
  ACD-SIAARTI (Caterina Aurilio)
  EFIC ; CISMeR (Attilio Di Donato)

ore 18.00 Chiusura della sessione 

ore 18.30 Inaugurazione del Congresso e 
  Cocktail di Benvenuto



ore 8.30 Il confine tra dolore nocicettivo e neuropatico   

ore 8.50  Ruolo dei canali del sodio e dei micro-RNA 
  nella patogenesi del dolore neuropatico 
     
ore 9.10 Le basi biomolecolari del dolore 
  neuropatico periferico

ore 9.30  Le modificazioni funzionali del ganglio della   
  radice dorsale     

ore 9.50 Il dolore neuropatico centrale 

ore 10.10 La valutazione clinica per la diagnosi 
  dei meccanismi fisiopatogenetici   

ore 10.30    Le indagini neurofisiologiche nella valutazione  
  dei meccanismi   

ore 10.50 Discussione Interattiva tra Moderatori e 
  Relatori della sessione, basata sui dati di 
  letteratura e sulle evidenze cliniche

ore 11.20 Le alterazioni delle terminazioni nervose 
  periferiche; come valutarle con la biopsia 
  cutanea neurodiagnostica

ore 11.40 Il dolore neuropatico localizzato

ore 12.00 Il dolore in età evolutiva ed iperalgesia
  come predittivo del dolore cronico

ore 12.20 Fibromialgia: sindrome complessa di difficile
  inquadramento patogenetico

ore 12.40 Il dolore neuropatico nel paziente oncologico
  

ore 12.50 Discussione Interattiva tra Moderatori e Relatori
della sessione, basata sui dati di letteratura

  e sulle evidenze cliniche

ore 13.00 Pausa Pranzo

ore 14.30 ASSEMBLEA FEDERDOLORE- SICD

  La tariffazione in Terapia del Dolore
I nuovi codici in Terapia del Dolore

I nuovi LEA 
I Registri degli Oppioidi e dei Devices

   Strategie societarie per l’organizzazione 
della Rete di Terapia del Dolore, secondo il

 modello Hub e Spoke

ore 7.30  Breakfast session

VENERDÌ 30 GIUGNO 2017

SALA T1

DOLORE NEUROPATICO:
FISIOPATOLOGIA



ore 7.30  Breakfast session

SABATO 01 LUGLIO 2017

SALA T1

SCELTE TERAPEUTICHE

ore 8.30 Terapia farmacologica nel dolore neuropatico

  Ruolo della tossina botulinica nel trattamento
del dolore neuropatico periferico 

  Trattamenti topici del dolore neuropatico
  periferico

SCS NEL DOLORE NEUROPATICO

ore 9.30 Controversie in neuromodulazione:
  Medicina basata sui meccanismi o 
  Medicina basata sull’evidenza?

ore 16.30 Quanto l’effetto placebo può incidere 
    sulla risposta dei trattamenti farmacologici,
  fisici e chirurgici

ore 16.45 La nanotecnologie nel trattamento  del
  dolore neuropatico: realtà o utopia
  (Maurizio Marchesini)

ore 17.00  TAVOLA ROTONDA

  Le scelte terapeutiche farmacologiche
  basate sul meccanismo patogenetico

  Quali farmaci, quando e perché Pro e Contro
                   Oppioidi: sono realmente utili?
  FANS e Paracetamolo nel dolore neuropatico:
  quale razionale?
  Gabapentinoidi e antidepressivi:
  sono ancora i farmaci di elezione?
  Alimenti a fini medici speciali:
  quali evidenze scientifiche?

ore 19.00 Chiusura della sessione

SCELTE TERAPEUTICHE NEL
DOLORE NEUROPATICO



DOLORE NEUROPATICO:
FISIOPATOLOGIA

ore 12.00 SOMMINISTRAZIONE INTRATECALE 
  DEI FARMACI NEL DOLORE NEUROPATICO

  Lo Ziconotide  è ancora il farmaco di elezione?
  Quando proporre l’infusione intratecale?

ore 12.40 TECNICHE NEUROLESIVE
  NEL DOLORE NEUROPATICO

  Nevralgia del trigemino:
  Termorizotomia o Gamma-knife

ore  13.30  Compilazione questionari di apprendimento   
  ECM

ore 10.00   TAVOLA ROTONDA
  
  Target e modalità di stimolazione nel dolore
  neuropatico: tecniche a confronto

  Alte frequenza (HF10k)
  High Density
  Burst Stimulation
  Piattaforma multiwave
  Stimolazione gangliare
  Burst Stimulation
  Piattaforma multiwave
  Stimolazione gangliare

ore 9.00 Presentazione Studi Clinici 
                          
ore 11.00 Comunicazioni Libere

Sessione Poster

SABATO 01 LUGLIO 2017

SALA T3



Il Provider More&More S.r.l., sulla base delle normative 
ministeriali vigenti, effettuerà un unico accreditamento dal 29 
giugno al 1° luglio 2017, per un totale di 21 ore formative.
I crediti assegnati saranno 14,7 per le seguenti figure 
professionali:

FARMACISTA:  Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale

PSICOLOGO:   Psicologia

MEDICO CHIRURGO: Anesteria e rianimazione, chirurgia   
    generale, chirurgia maxillofacciale,
    cure palliative, farmacologia e tossicologia 
    clinica, geriatria, medicina fisica e   
    riabilitazione, medicina generale (Medici di  
    famiglia) neurologia, oncologia, pediatria

Thotel****
Via Dei Giudicati, 66 Cagliari, Tel. 07047401, www.thotel.it

AREE CONGRESSUALI:

Sala Plenaria – Sala T1
Area Espositiva – Sala T2
Comunicazioni Libere e Sessione Poster – Sala T3
Segreteria Congressuale – Lobby 2

INFERMIERE:     Infermiere

Per conseguire i crediti è necessario essere regolarmente 
iscritti, partecipare ai lavori scientifici nella misura del 90% e 

consegnare tutta la documentazione
ECM debitamente compilata. 

Saranno considerati positivi i questionari che raggiungeranno 
il 75% di risposte corrette. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Congresso è a numero chiuso per  200 partecipanti. Per 
iscriversi al Congresso è richiesta la registrazione online 

sul sito www.moremore.it , unitamente al pagamento della 
quota di iscrizione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla 

registrazione.

QUOTE DI ISCRIZIONE:

MEDICO CHIRURGO, FARMACISTA, PSICOLOGO
EURO 610 (Iva inclusa)

La quota di iscrizione dà diritto a:

•   partecipazione al congresso
•   colazione di lavoro del 30 giugno 

•   badge nominativo
•   kit congressuale 

•   attestato di partecipazione
•   attestato ECM se conseguito

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DELL’EVENTO

E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN 
MEDICINA – ID 1488-185571



INFERMIERE
EURO 60,50 (Iva inclusa)

La quota di iscrizione dà diritto a:

•   partecipazione al congresso
•   badge nominativo
•   kit congressuale 
•   attestato di partecipazione
•   attestato ECM se conseguito

Specializzando e studente*:
Gratuita

*Studenti e specializzandi potranno accedere solo ai lavori scientifici e 
dovranno presentare il certificato della scuola/ospedale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere 
effettuato tramite  Bonifico Bancario

Banca: UBI - BANCA CARIME  c/o Filiale Martina Franca
IBAN: IT11C0311178930000000002671
Intestato alla More&More S.r.l.
Causale: Iscrizione Congresso FederDolore-SICD + nome 
iscritto

La More&More emetterà regolare fattura per ciascuna 
iscrizione, pertanto è necessario indicare all’atto della 
registrazione il proprio domicilio fiscale,  codice fiscale e/o 
Partita Iva.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti regolarmente iscritti al Congresso riceveranno 
l’Attestato di Partecipazione.

AREA ESPOSITIVA

È prevista l’esposizione di aziende farmaceutiche e 
scientifiche c/o la Sala T2.

Per le modalità di partecipazione le aziende potranno fare 
riferimento alla Segreteria Organizzativa.

Viale Trieste, 65/i - 09123, Cagliari 

TEL: +39 070 278397
 FAX: +39 02 86882831

EMAIL: info@moremore.it

www.moremore.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

BADGE

I partecipanti riceveranno un badge nominativo che gli 
verrà consegnato al momento dell’accreditamento c/o 

il desk della segreteria congressuale. Il badge dovrà 
essere indossato per tutta la durata dell’evento e sarà 

indispensabile esibirlo per accedere alle sessioni scientifiche.


