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razionale
Il convegno si propone di portare all’attenzione Il convegno si propone di portare all’attenzione 
dei medici di base il tema del dolore neuropatico dei medici di base il tema del dolore neuropatico 
e si articolerà su tre sessioni.e si articolerà su tre sessioni.
Nella prima verrà presentata ai partecipanti la Nella prima verrà presentata ai partecipanti la 
fisiopatologia delle manifestazioni dolorose neu-fisiopatologia delle manifestazioni dolorose neu-
ropatiche, la distinzione tra dolore neuropatico ropatiche, la distinzione tra dolore neuropatico 
di tipo centrale e dolore neuropatico periferico. di tipo centrale e dolore neuropatico periferico. 
Seguirà quindi un inquadramento delle principa-Seguirà quindi un inquadramento delle principa-
li malattie e sindromi in cui è presente il dolore li malattie e sindromi in cui è presente il dolore 
neuropatico.neuropatico.
Infine, saranno esposte le linee guida per il trat-Infine, saranno esposte le linee guida per il trat-
tamento di questo tipo di dolore.tamento di questo tipo di dolore.

Nella seconda sessione sarà affrontato più specifi-Nella seconda sessione sarà affrontato più specifi-
camente il tema del dolore neuropatico centrale camente il tema del dolore neuropatico centrale 
quale sintomo della depressione.quale sintomo della depressione.
Il tema sarà preceduto da un inquadramento gen-Il tema sarà preceduto da un inquadramento gen-
erale dei sintomi somatici della depressione, con erale dei sintomi somatici della depressione, con 
particolare enfasi sul dolore stesso e sull’insonnia particolare enfasi sul dolore stesso e sull’insonnia 
presentata dal paziente depresso.presentata dal paziente depresso.
La presentazione, nel corso della terza sessione La presentazione, nel corso della terza sessione 
di quattro casi clinici, tratti dall’esperienza degli di quattro casi clinici, tratti dall’esperienza degli 
stessi medici di medicina generale, consentirà stessi medici di medicina generale, consentirà 
di declinare nell’attività quotidiana del MMG il di declinare nell’attività quotidiana del MMG il 
bagaglio di conoscenze precedentemente offerto.bagaglio di conoscenze precedentemente offerto.
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PROGRAMMA

sessione sessione sessione
primaprima SECONDASECONDA TERZATERZA

8.30
Registrazione dei partecipanti

9.00
Apertura dei Lavori

Relatore
G. L. Gigli

Relatore
M. Balestrieri

Relatore
L. Ventre

10.45
Dolore-Insonnia-Dolore-Insonnia-
Depressione: Depressione: 
quale il loro legame?quale il loro legame?

11.00
Il riconoscimento Il riconoscimento 
dei sintomi somatici dei sintomi somatici 
della depressionedella depressione

11.15
Discussione

11.30
Presentazione Presentazione 
e discussioni di Casi e discussioni di Casi 
Clinici: l’inquadramento Clinici: l’inquadramento 
del pazientedel paziente

12.30
Discussione finale
Tutta la Faculty

12.45
Compilazione 
Questionario ECM

13.00
Take home messages 
e Chiusura Lavori

9.15
Fisiopatologia del dolore Fisiopatologia del dolore 
nel paziente neuropaticonel paziente neuropatico

9.30
Dolore neuropatico: Dolore neuropatico: 
centrale o periferico?centrale o periferico?

9.45
Inquadramento clinico Inquadramento clinico 
del dolore neuropaticodel dolore neuropatico

10.00
La terapia farmacologica La terapia farmacologica 
secondo le linee guidasecondo le linee guida

10.15
Discussione

10.30
Coffee Break

https://eolocongressi.it/eventi/depressione-e-dolore/
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