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Il Dolore, nei vari aspetti patogenetici e clinici, costituisce una vera sfida
diagnostica e terapeutica. L’intreccio di fattori scatenanti e momenti
etiopatogenetici differenti contribuiscono a rendere difficile il compito di quanti si cimentano nella terapia del dolore. Proprio la diversità dei quadri clinici e, di conseguenza, le possibili soluzioni rendono
necessaria la collaborazione tra figure diverse. Focus principale sarà
il dolore neuropatico. Si tratta del dolore che origina all’interno del
sistema nervoso centrale o periferico, al contrario del dolore fisiologico
che inizia dai nocicettori. 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 diversi 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
patogenetica che include diversi sottotipi, che corrispondono a diversi meccanismi molecolari. I lavori congressuali che vedranno coinvolti
diversi specialisti, algologi, neurologi, psichiatri, psicologi, provenienti
da diverse regioni italiane, mirano ad accendere un vivace e proficuo
confronto, al fine di definire e condividere i percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali, che possano apportare un miglioramento
della qualità di vita ai pazienti affetti da questa complessa malattia
anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e presidi terapeutici
all’avanguardia.
Emanuele Caggia

Corrado Presti

PROGRAMMA SCIENTIFICO
I Sessione: aspetti clinici
Moderatori: R.M. Gaglio (Agrigento), M. Elia (Enna),
G. Muraglie (Modica)
10.00 Neurofisiologia del dolore
E. Caggia (Ragusa)
10.20

Dolore nella malattia di Parkinson: possibile ruolo
dei dopaminoagonisti
M. Abrignani (Marsala)

10.40 Dolore nella SM
J. Bongiorno (Ragusa)
11.00

Cefalee
R. Morana (Caltagirone)

11.20

Cannabis terapeutica in neurologia: aspetti clinici e normativi
N. Peci (Catania), C. Privitera (Catania)

Break

Moderatori: E. Costanzo (Catania), F. Lo Presti (Barcellona P.G.),
G. Gurgone (Agrigento)
11.30

Neuropatie periferiche dolorose
M. Romano (Palermo)

11.50

Dolore e differenza di genere
M. Rizzo (Palermo)

12.10

Dolore e depressione
A. Virzì (Ragusa)

12.30

Dolore e vissuto psicologico
C. Impera (Ragusa)

12.50

Discussione

13.30

Light lunch

II Sessione: nuove prospettive terapeutiche
Moderatori: L. Rabito (Ragusa), F. La Greca (Caltagirone),
M. Saetta (Siracusa)
14.30

Dolore e malattie neurologiche: Uso dei cannabinoidi e degli
endocannabinoidi. “Il bello, il brutto e… lo sconosciuto”
E. Molina (Verona)

14.50 Il trattamento del dolore cranio-faciale
C. Costa (Catania)
15.10

Il trattamento del dolore cervico-toracico
F. Cerra (Messina)

Break

Moderatori: G. Craparo (Palermo), J. Naimo (Ragusa),
N. Francaviglia (Palermo)
16.00 Neuromodulazione del dolore lombare: trattamento invasivo
e nuove prospettive terapeutiche
S. Chisari (Catania)
16.20

Neuromodulazione non invasiva
C. A. Presti (Ragusa)

16.40 Prospettive terapeutiche della ossigenoterapia iperbarica
M. Schembari (Siracusa)
17.00

Discussione

18.00 Chiusura del corso e compilazione modulistica ecm

ACCREDITAMENTO ECM
Il Congresso è stato accreditato per le seguenti professioni sanitarie:
Medico Chirurgo specializzato in (Anestesia, Algologia, Neurologia,
Neurochirurgia, Neuroradiologia, Medicina Interna, Medicina Fisica
e Riabilitazione, Psichiatria), Medici di Medicina Generale, Psicologi,
Infermieri, Tecnici di Neurofisiopatologia.
Crediti assegnati: 6
L’acquisizione dei crediti ECM sarà subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del
corso);
2. consegna del questionario di qualità percepita debitamente
compilato e in forma anonima;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno il
90% delle risposte esatte).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è gratuita. Collegarsi alla pagina EVENTI del sito
www.morecomunicazione.it e compilare l’apposito modulo di iscrizione.
La segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma
dell’avvenuta iscrizione.

