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Il Il dolore in ambito ortopedico può
assumere molteplici forme e per
affrontarlo in modo adeguato è
essenziale inquadrarlo con
precisione, valutandolo e
determinandolo in intensità, natura
e durata, per pianificare un
intervento personalizzato, dal pre-
operatorio al post-operatorio senza
tralasciare la riabilitazione. Un
corretto approccio diagnostico-
terapeutico, può e deve migliorare,
non solo il percorso di cura, ma
anche la qualità di vita del paziente
e l’aderenza alla terapia, fattori
fondamentali per il successo
terapeutico nella gestione globale
del dolore. Il trattamento
farmacologico del dolore,
rappresenta, inoltre, una sfida
clinica particolare quando si
somma ad altre terapie ed ad altre
patologie del paziente, con
particolare attenzione all’anziano.
Obiettivo di questo Corso è fornire
aggiornamenti sull’approccio
diagnostico-terapeutico al dolore
allo specialista in ortopedia,
tenendo presente il tipo di dolore e
ponendo particolare attenzione ai
casi più difficili.
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 Registrazione

 

8.30
 Introduzione  ed obiettivi del Corso 

F. Falez
 

9.30
Fisiopatologia  del dolore 

 W. Ciaschi
 

10.30
 L’analgesia farmacologica  

W. Ciaschi
 

11.00 

 Il  dolore nelle patologie ortopediche  

G. Mazzotta
 

11.30: COFFEE BREAK

 

11.45
La gestione del dolore in traumatologia 

 V. Chiatti
 

12.15 

Prescrizione di antidolorifici in ortopedia 

 M. Spinelli
 

12.45
 La  gestione del dolore negli anziani con frattura di

   collo femore 

L. Minieri
 

13.15
La gestione del dolore nel paziente ortopedico pre  e

post-intervento
S. Crecco

 

13.30
Dolore e riabilitazione 

G. Graziani
 

13.45
 Conclusioni 

F. Falez
 

14.00
 Chiusura dei lavori e consegna dei questionari ECM
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