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COMITATO ORGANIZZATORE
F. Ambrosio, M. Bortune, A. Pan, P. Tabolli.

COMITATO SCIENTIFICO
F. Ambrosio, G. Bosco, M. Evangelista, Col. Me. S. Garofalo, G. Micheletto, R. Saia.

INFORMAZIONI GENERAlI

ECM
Il corso è realizzato secondo le direttive Nazionali per la “ECM” (Educazione Continua in Medicina) i cui 
crediti sono stati richiesti per la categoria professionale del MEdICo ChIrurgo - tuttE lE dIsCIplInE, 
FarMaCIsta, psICologo, InFErMIErE, tECnICI sanItarI dI laboratorIo bIoMEdICo e 
bIologo.
ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:
•	 la presenza effettiva degli operatori sanitari iscritti, al 100% della durata dell’attività formativa, con 

verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita;
•	 la compilazione e restituzione della scheda di valutazione/gradimento e della scheda anagrafica alla 

segreteria;
•	 la compilazione e restituzione del questionario di apprendimento alla segreteria, rispondendo 

correttamente ad almeno l’80% delle domande.

Crediti ECM assegnati 9

ISCRIZIONI
richiedere l’apposita scheda alla segreteria organizzativa “Volontà dI sapErE” al numero 049.710977 
o a volsap@libero.it. la scheda compilata in ogni sua parte, con allegata ricevuta di pagamento, dovrà 
essere inviata al numero di fax 049.710440 o a volsap@libero.it. Il versamento potrà essere effettuato a 
mezzo:
•	 assegno bancario/circolare intestato a “Volontà dI sapErE società cooperativa sociale”
•	 bonifico bancario (indicando nella causale titolo del Convegno e nomi degli iscritti per i quali le quote 

vengono versate) intestato a:
 “Volontà dI sapErE società cooperativa sociale”

banca d’appoggio:
 banCa pataVIna credito cooperativo sant’elena e piove di sacco

 Iban: It 17 K 08728 12103 000000370035

ATTENZIONE Qualora il versamento della quota avvenga tramite bonifico, perché l’iscrizione possa 
essere valida è necessario avere già effettuato il pagamento; iscrizioni non accompagnate dal relativo 
pagamento non saranno prese in considerazione.

I partecipanti sono pregati di presentare tutta la documentazione in segreteria al momento della registrazione.

Richiesta di esenzione da IVA (D.P.R. 633/72)

gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVa sul pagamento della quota d’iscrizione di 
dipendenti sono tenuti a:
•	 fare richiesta alla segreteria organizzativa fornendo i propri dati fiscali completi
•	 apporre il proprio timbro sulla scheda d’iscrizione del dipendente
non è possibile richiedere il rimborso dell’IVa e l’emissione della relativa nota d’accredito a
pagamento già avvenuto.

Quota d’iscrizione - 50,00 (+ iva 22%)
Specializzandi Iscrizione Gratuita

22 - 23 Giugno “Dipartimento Militare di Medicina Legale” - Padova

SEDE:

lA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:

- Partecipazione ai lavori scientifici con assegnazione dei crediti ECM maturati
Kit congressuale - Open bar - N. 1 colazione di lavoro - Attestato di partecipazione

TERMINE ISCRIZIONI
le iscrizioni si chiuderanno il 20 giugno 2018 e comunque al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti (100 per crediti ECM), in sede congressuale.

CANCEllAZIONI E RIMBORSI - SOSTITUZIONI
Chi dovesse annullare per causa di forza maggiore la propria iscrizione, avrà diritto alla restituzione 
del 50% dell’importo versato, se la cancellazione sarà comunicata per iscritto entro il 20 giugno 2018; 
per cancellazioni notificate oltre il termine indicato non è previsto alcun rimborso. Eventuali rimborsi 
saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di chiusura del Convegno. sono ammessi la sostituzione e 
il conseguente cambio di nome, purché  la rinuncia alla partecipazione sia notificata per iscritto (via fax 
o e-mail) dal diretto interessato non oltre il 20 giugno 2018. In caso di mancata partecipazione non è 
previsto il rimborso della quota d’iscrizione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ED ECM
su richiesta, presentando il proprio badge nominativo al termine del Congresso, tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti potranno ritirare l’attestato di partecipazione presso la segreteria congressuale.
l’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto all’indirizzo riportato nel 
questionario.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
avrà luogo presso la reception della sede congressuale. orari di montaggio, smontaggio e apertura sono 
stabiliti all’interno del regolamento dell’esposizione, riservato alle aziende partecipanti.

VARIAZIONI
Il Comitato organizzatore e la segreteria organizzativa si riservano di apportare al programma le variazioni 
che si rendessero necessarie per ragioni tecniche.

PARChEGGIO
presso i Missionari Comboniani, Via s. giovanni di Verdara, 139 - padova

PROVIDER ECM (ID1884) 

Dipartimento di Medicina - DIMED
Università degli Studi di Padova
tel. 049 8218689 - Fax. 049 8211255 

O.d.F. - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Volontà dI sapErE società cooperativa sociale

Via roma, 15 - albIgnasEgo (pd)
www.volontadisapere.com
E-mail: volsap@libero.it
tel. 049 71 09 77 - Fax 049 71 04 40

PRESIDENTE ONORARIO
G.P. Giron

13° Convegno triveneto dei 
 Centri di terapia del 
 dolore e Cure palliative

 Padova 2018
21 Giugno

Cortile Antico Palazzo Bo 
Padova

22 - 23 Giugno
Dipartimento Militare 

di Medicina Legale 
Padova



Aula E 
Cortile Antico Palazzo Bo 
Via 8 Febbraio, 2 - Padova

Ore 16.00

Cerimonia inaugurale 
Presiedono: Prof. F. Ambrosio, Prof. M. Evangelista

Saluto delle Autorità
Sessione Inaugurale:
1918 - 2018 un secolo dalla battaglia del 
solstizio: cosa è cambiato nella Medicina 
da campo.
La sanità militare nella grande guerra. 
Gen. Div. Ferrara Dr. Vito 
Direttore di Sanità del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri

Le ricadute nella Medicina civile dopo l’esperienza 
del conflitto mondiale. 
Prof. M. Rippa Bonati  
Storia della Medicina - Università di Padova

La Medicina da campo a un secolo dalla battaglia 
del solstizio. 
Magg. Gen. Mammana Dr. Giacomo 
Direttore Ospedaliero - Policlinico Militare”Celio”

Cocktail di benvenuto "Caffè Pedrocchi"

giovedì 21 giugno

venerdì 22 giugno

SaBato 23 giugno

Dipartimento Militare di Medicina Legale 
Via S. Giovanni di Verdara, 123 - Padova

Sessione plenaria
Ore 9.00 - 10.30 ECM  
Osteoporosi e dolore
Moderatori: P. Giusti, G.P. Pinato

Fisiopatogenesi del dolore nell’osteoporosi. 
M. Evangelista

La gestione del dolore acuto nell’osteoporosi. 
S. Coaccioli

La gestione del dolore cronico nell’osteoporosi. 
F. Marinangeli, G. Finco

Vitamine: quali e quando. 
M. Fusaro

Bifosfonati. 
S. Sella

Ore 10.30 - 11.30 ECM  
Lettura: Fans update 
P. Patrignani

Ore 11.30 - 13.30 ECM  
Terapia del Dolore Pelvico: quid novi?
Moderatore: C. Aurilio, E. Polati

Terapia “basal”. 
G. Finco

Terapia “rescue”. 
P. Diamanti

Dolore pelvico cronico e microbioma intestinale. 
P. Pavarin

Neuropatie dolorose associate al pavimento 
pelvico: vulvodinia e cistite interstiziale. 
L. Lamarca

Terapie locali vulvovaginali: metodiche di 
elettrostimolazione, laser ed elettroporazione. 
V. Pecorari

Le linee guida sono aggiornate? 
F. Dal Moro

13.30 - 14.30 Lunch

Aula A
Ore 14.30 -17.00 ECM  
Ginocchio artrosico: quando conservativi, 
quando invasivi.
Presidente: P. Ruggieri

Moderatori: Y. Leikin, G. Gagliardi 

Gonalgia: le terapie topiche e non invasive. 
F. Ambrosio

Infiltrazioni intraarticolari: con che farmaci e fino 
a quando? 
M. Furnari

Tecniche fisiche di denervazione del ginocchio 
nel paziente non suscettibile di trattamento 
chirurgico. 
P. Bevilacqua

Indicazioni al trattamento protesico. 
A. Berizzi

Il trattamento del dolore postoperatorio: profilassi 
della cronicizzazione? 
G.M. Parise

La malattia dolore cronico. 
G. D’Urso

Approccio multi-target al trattamento del dolore 
del ginocchio artrosico. 
D. Tiso

Ore 17.00 - 19.00 ECM  
Ossigeno e clinica del dolore 
Presidente: M. Barbierato
Moderatori: U. Carraro, F. Ambrosio

I fattori di trascrizione della famiglia HIF, 
l’infiammazione e l’immunità. 
S. Malacrida

La risposta allo stress ipossico. 
P. Laveder

Ipossia cronica e infiammazione delle mucose. 
G. Bosco

Quale spazio per l’Ossigenoterapia iperbarica? 
L. Ditri

QuEStionArio ECM  

Aula B
Ore 14.30 - 15.30 

Cure Palliative
Moderatore: G. Micheletto

Lettura: Legge Gelli e le cure palliative: quali 
problemi? 
F. Marinangeli, A. Castelnuovo

Ore 15.30 - 16.30 

Alimentazione e stipsi in cure palliative
Moderatori: G. Poles, L. Trentin

I bisogni alimentari e la fatigue nel paziente in 
Cure Palliative. 
M. Riolfi

Stitichezza e farmaci: quali strategie d’intervento? 
D. Rinaldi

Ore 11.45 - 13.30

Nutraceutica: quali sostanze per quali 
indicazioni?
Moderatori: M. Evangelista, F. Ambrosio

La Legislazione. 
N. Realdon

Tecnologia farmaceutica e biodisponibilità. 
E. Franceschinis

Il caso della Curcuma. 
F. Ambrosio

Beta Carofillene. 
L. Di Cesare Mannelli

Potenzialità della nutraceutica in neurologia. 
U. Freo

Il controllo dell'infiammazione locale: il nostro 
protocollo nelle pazienti radiotrattate. 
M.C. Toffanin, E. Pescarini

Aula B
Ore 9.00 - 11.30

Centri a invito
Moderatori: F. Michielan, F. Baratto

Ossigeno-ozonoterapia in terapia antalgica: 
riflessioni dopo 25 anni di esperienza clinica. 
A. Gjonovich

Blocco del nervo ileoipogastrico con tecnica 
ecoguidata. 
P. Griggio

Oppioidi e neurostimolazione: due storie diverse, 
un’unica realtà? 
A. Cinetto

Auricoloterapia nelle patologie dolorose Stress 
correlate. 
F. Verlato

LBP:target della terapia infiltrativa: nostra 
esperienza. 
V. Bernardi

Infiltrazioni transforaminali ecoguidate cervicali 
nella cervicobrachialgie da discopatie. 
P. Murdaca

Uso, abuso e dipendenza da oppioidi: cosa è 
cambiato dopo la legge 38. 
G. Fiore

A proposito di radicolopatia lombare: luci e 
ombre. 
C. Gozza

La cannabis che cura. Esperienze dall'Ospedale 
San Luca di Trecenta (Rovigo). 
F. Crestani

Trattamento della cefalea miotensiva con 
agopuntura: nostra esperienza. 
D. Magaldi

La radiofrequenza intrarticolare di spalla e 
ginocchio, nostra esperienza. 
E. Bonesso

Ore 11.30 -13.30

Centri a invito
Moderatori: G. Nadalin, G. L. Alati

Ruolo dell'epidurale con steroidi nel trattamento 
delle radicoliti acute da compressione erniaria. 
P. Di Mari 

Nevralgia post-herpetica: nuove frontiere 
terapeutiche. 
T. Battistini

Indicazioni ed esempi di utilizzo della 
teletermografia digitale computerizzata in terapia 
del dolore. 
M. Rasotto

La neurostimolazione sottocutanea paravertebrale 
nel dolore cronico refrattario: case series. 
V. Schweiger

La crioanalgesia dei nervi genicolati: nostra 
esperienza. 
G. Cappelletto

Utilizzo dell’Ozono nella terapia del dolore. 
L. D’Orlando

PEA UM nella fibromialgia. 
D. Cailotto

Dolore perianale e coccigeo: trattamento a 
radiofrequenza pulsata. 
R. Dall’Ara

Dolore cronico e neuromodulazione 
farmacologica. 
P. Nosella

RSA nella rete di Cure Palliative: criticità e 
possibili soluzioni nella gestione del fine vita. 
M. Destro

Aula A
Ore 9.00 - 10.30

Microbioma e infiammazione: quale 
connessione con la clinica del dolore?
Moderatori: M.L. Randi

Cos’è il microbioma? 
G. Barbara

Fattori di alterazione e protezione dell’omeostasi 
del microbioma 
M. Evangelista

Ppi e microbioma. 
M. Koch

Microbioma e farmaci. 
F. Ambrosio

Ore 10.30 - 11.15

Lettura: Efficacia clinica e sicurezza dei farmaci 
branded ed equivalenti: un fenomeno emergente. 
S. Cuzzocrea

Ore 11.15 - 11.45

Lettura: Palmitoiletanolamide ultra micronizzata e 
morfina: una terapia integrata a basso dosaggio. 
L. Di Cesare Mannelli

Ore 16.30 - 19.00

Odontoiatria e dolore
Moderatori: E. Stellini, R. Saia

TMJD e comorbidità. Verso una fisiopatologia 
comune? 
R. Peretta

Dolore postprocedure odontoiatriche. 
G. Saia

Microbioma Orale: rischi e correlazione con 
malattie sistemiche. 
C. Bacci

Mucositi postattiniche: laser e altre fonti luminose

I. Nogarè


