
 

 

 

Segreteria Organizzativa 
P & P S.r.l. – Marco Pietri 

Cell. 3476507318 
Viale Sarca, 41 - 20125 Milano 

Tel.: 02.66103598 
Fax: 02.66103840 

Informazioni generali 

Ospedale di Merano 
Sabato 30/10/2010 

Corso Interdisciplinare di 
Medicina del Dolore 

Primo Appuntamento 

 

„Few things a doctor does are more 
important than relieving pain…” 

Marcia Angell 

 

 
 
Finalità ed obiettivi 
Il dolore è tante volte il primo sintomo e in 
ogni modo quello più comune di una 
malattia. E' un campanello d’allarme 
importante che segnala il rischio di perdita 
dell'integrità psicofisica. Se questo è vero 
nelle malattie acute non lo è nelle patologie 
croniche, quando il dolore perde la sua 
funzione di "sentinella " e diventa esso 
stesso "malattia", causa di sofferenze inutili 
e umilianti. Quando il dolore ha esaurito le 
informazioni necessarie per l’inquadramento 
diagnostico della patologia in atto o in 
procinto di manifestarsi, esso deve essere 
lenito. Il suo prolungamento è ingiustificato 
e iniquo per chi lo patisce senza ragione. 

 

 

Prossime giornate: 

17/18 dicembre 2010 

29 gennaio 2011 



 

Presidente 
Dott. Gerold Drüge 
Direttore U.O. di Anestesia e Rianimazione 
 
Coordinatore Scientifico 
Dott. Norbert Pfeifer 
Direttore DEU, 
Ospedale “Franz Tappeiner” Merano, 
Via Rossini, 5 – 39012 MERANO (BZ) 
Tel. 0473.267998 
E-mail: norbert.pfeiferi@asbmeran-o.it 
 
Obiettivi del corso 
Gli argomenti di questo corso di aggiornamento 
sono stati scelti in modo da affrontare 
ampiamente il tema “dolore” e le 
problematiche ad esso collegate.  
Ad una breve introduzione sull’anatomia, la 
fisiologia e la farmacologia del dolore, fanno 
seguito gli aspetti più rilevanti nella pratica 
clinica quotidiana: il dolore acuto, il dolore 
nella medicina di base, il dolore nel parto, le 
cefalee, il dolore postoperatorio, il dolore 
neuropatico, il mal di schiena, il dolore 
articolare, muscolare e quello neoplastico sono 
solo alcuni esempi degli approfondimenti 
previsti.  
Per un’adeguata esposizione di questi temi, il 
corso viene suddiviso in 3 incontri. 
 
Sede del Corso 
Sale conferenze (3° piano) 
Ospedale Franz Tappeiner 
Via Rossini – 39012 Merano (BZ) 
 
Destinatari 
Medici, infermieri 
 

 

Programma e informazioni generali 

TEMI PRINCIPALI DELLA PRIMA GIORNATA 
 

09:00 – 09:40  Nozioni di fisiologia del dolore 
  Prof. Renato Coluccia Presidente  
  Associazione Italiana Lotta al Dolore 
  – AILAD - Milano 
0940 – 10:20   Dott. Alfonso d’Aloia, Responsabile 
  anestesia blocco operatorio,  
  Istituto ortopedico “G. Pini”, Milano 
   

  Discussione 
 

10:30 – 11:00 Coffee break 
 

11:00 – 12:00  Anamnesi, Algesimetria e 
Documentazione del dolore 
Dott. Carlo Antonelli, Responsabile 

 terapia antalgica, Ospedale di 
 Venosa, Potenza 

 

Discussione 
 

13:00 – 14:00  Buffet 
 

14:00 – 14:45  Nozioni di farmacologia  
  Nozicezione ed analgesia,  

Opioidi 
Prof. Pietro Giusti – Dipartimento 
di Farmacologia e Anestesia 
dell’Università di Padova 
 

14:45 – 15:30  Non oppiacei    
Co-analgesici 
Dott. Marzio Bevilacqua, Dirigente  
Medico U.O.C. terapia antalgica cure 

 palliative, Ospedale dell’Angelo,  
Mestre  
 

Discussione 
 

15:45 – 16:00   Coffee break 
 

16:00 – 16:30  Il dolore in Pronto Soccorso 
Patrizia Nunziante, Coordinatrice  
infermieristica, area critica, Ospedale  
La Spezia 
 

Discussione 
 

16:45 – 17:00 Test finale 
   

Fine della prima giornata 
 

 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – E.C.M. 
L’evento formativo sarà registrato al Ministero della 
Salute come da programma di Educazione Continua 
in Medicina – ECM. L’evento sarà registrato per le 
professioni di medico chirurgo e infermiere. 
 
Iscrizioni 
Dipendenti Aziende Sanitaria di Bolzano 
€ 50,00 + I.V.A. = € 60,00 
Medici 
€ 75,00 + I.V.A. = € 90,00 
Infermieri 
€ 60,00 + I.V.A. = € 72,00 
Per l’iscrizione agli altri appuntamenti viene 
concesso uno sconto.  Per informazioni si prega 
di contattare la segreteria organizzativa. 
 
Segreteria organizzativa 
P&P S.r.l. – Marco Pietri 
Cell.: 3476507318 
Viale Sarca, 41 – 20125 Milano 
Tel.: 02.66103598 - Fax: 02.66103840 
 
La quota di iscrizione comprende: 
- Partecipazione ai lavori scientifici 
- Dispensa con le relazioni 
- Coffee Break 
- Buffet  
- Attestato di partecipazione 
L’iscrizione è obbligatoria, può essere effettuata 
seguendo le indicazioni riportate nella scheda di 
iscrizione che dovrà essere inviata unitamente al 
pagamento alla Segreteria Organizzativa (P&P S.r.l.) 
 
Cancellazioni e rimborsi 
E’ previsto il rimborso del 70% della quota di 
iscrizione per cancellazioni pervenute entro e non 
oltre il 30 ottobre 2010. La richiesta dovrà pervenire 
per iscritto alla Segreteria Organizzativa. 
 
Hotel 
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per 
effettuare delle prenotazioni alberghiere. 


