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CREDITI ECM 

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei credi�  forma�vi, sono necessa-

ri la presenza effe�va al 90% della durata complessiva  dei lavori ed almeno 

il 75% di risposte corre"e al ques�onario di apprendimento.  

Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento: 279783 
Al corso sono sta� assegna� 7 (se"e) credi� forma�vi nell’ambito del  pro-

gramma ECM del Ministero della Salute. 

Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tu"e le pro-

fessioni), farmacista, psicologo, assistente sanitario, fisioterapista, infermie-

re, educatore professionale. 

L’a"estato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della frequenza al 

corso e alla valutazione del ques�onario.  

Le iscrizioni saranno acce"ate fino ad esaurimento pos�. 

Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 60 discen� aven� 

diri"o ai credi� ECM. 

L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’a"estato di partecipazione, 

l’a"estato ECM per gli aven� diri"o. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Applicazione nella pra�ca quo�diana dei principi e delle procedure dell'evi-

dence based prac�ce (EBM - EBN - EBP)  

CORSO ECM 279783 

Credi0 assegna0 7 

PROVIDER 2202 

Sede 
Via Benito Graziani snc, Nucleo industriale di Santa Rufina Ci"aducale 02015 Rie� 

c/o  ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI RIETI  

La ges0one del dolore 
 

7 DICEMBRE 2019 

Responsabile Scien0fico  
Caterina Pizzutelli 



RAZIONALE  

La legge 38 per la ges�one della terapia del dolore individua nel medico di 

medicina generale il primo accesso per il paziente affli"o da un dolore acu-

to o cronico. Un paziente con dolore ancora oggi troppo spesso va dal me-

dico (mmg o specialista)e esce con la prescrizione di un Fans 

(an�nfiammatorio non steroideo) e un gastroprote"ore anche quando gli 

servirebbe un oppioide.  Le cose si muovono: i consumi di oppioidi cresco-

no del 23% annuo, oggi siamo vicini ai livelli della Spagna, nel 2008 erava-

mo a livello di quelli  dell'Angola. Serve informazione al ci"adino (il 70% dei 

pazien� non sa che c'è una legge che li tutela, così come il 40% dei medici). 

Necessaria è l’integrazione tra territorio e ospedale, non rimandabile è la 

formazione e la conoscenza dell’appropriatezza dei farmaci u�lizza�, della 

loro efficacia e l’uso dei “generici” senza preclusioni per facilitare l’aderen-

za alla terapia e l’o�mizzazione delle risorse.   

PROGRAMMA 

TEMPI RELAZIONE RELATORE 

8,00–8,20 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

8,20–8,30 PRESENTAZIONE DEL CORSO E OBIETTIVI Caterina Pizzutelli 

8,30 – 10,00 La presa in carico del paziente con dolore dal 

territorio all’ospedale 

Alessandro Dubla 

10,00-11,30 Prescrizione e deprescrizione nella ges�one 

del dolore: cosa è cambiato? 

Fiormilio Di Carlo 

11,30-13,00 

  
Il tra"amento step by step: il modello ESCEO Francesco Ganino 

13,00-14,30 Discussione (parte prima):  

la ges�one del dolore 

Caterina Pizzutelli 
Fiormilio Di Carlo 

14,30-15,30 Pausa pranzo   

15,30-16,30 Discussione (parte seconda):  

la ges�one del dolore 

Caterina Pizzutelli 
Fiormilio Di Carlo 

16.30– 17.00 Chiusura dei lavori e valutazione del corso 

(ques�onario ECM) 
 


