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In caso di necessità per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare il form 
o inviare una mail a: helpdeskfad@dynamicom-education.it

1  Accedere al sito www.roadmapdolore.it 
per visualizzare gli obiettivi e le 
tematiche trattate nel progetto.

2  Cliccare nella sezione “Corsi ECM” 
per visualizzare il corso di interesse, 
selezionare il corso e di seguito 
cliccare sul bottone 
“Accedi al corso FAD” con il quale si 
verrà indirizzati alla piattaforma FAD 
www.dynamicomeducation.it. 
In caso di primo accesso cliccare 
sulla voce Registrati nella barra 

in alto oppure in basso nella stessa 
homepage del sito, completando il 
form di registrazione con i propri dati 
personali. 
Riceverete una mail di conferma 
automatica all’indirizzo specificato.

3  Effettuare ora login/accesso alla 
piattaforma con i propri dati personali 
e iscriversi al corso 
Roadmap nella gestione 
del dolore cronico che troverete 
nell’elenco presente in homepage.

nella gestione delnella gestione del

Come si accede ai corsi



LOW BACK PAIN
Programma Scientifico

dolore cronicodolore cronico

Approfondimenti didattici
Riferimenti bibliografici e materiali scientifici in formato .pdf

Gabriele Finco, Cagliari

Epidemiologia, inquadramento
diagnostico e valutazione del dolore

Filippo caraci, Catania

Fisiopatologia del dolore cronico: 
nuovi target farmacologici

4CreditiECM

Terapia del dolore cronico.
Low Back Pain
Appropriatezza d’uso degli oppioidi forti
Franco MarinanGeli, L’Aquila

Corso 1



Low Back Pain e recupero funzionale
MODULO 1  Online dal 18 maggio 2020 

Dolore da artrosi
MODULO 2MODULO 2   Online dal 25 maggio 2020 

dolore cronicodolore cronico

Corso 2

SteFano reSpizzi, Milano

Terapia analgesica e riabilitazione: 
un approccio integrato 

Gabriele Finco, Cagliari

Analgesia e recupero funzionale: valutazione 
del paziente a 360° e attuale goal terapeutico

SteFano coaccioli, Terni

Inquadramento clinico-diagnostico

Franco MarinanGeli, L’Aquila

Terapia farmacologica: routine o sfida?

10
CreditiECM



Dolore neuropatico localizzato
MODULO 3MODULO 3    Online dal 1 giugno 2020  

renato VillaMinar, Abano terme (PD) 

Un approccio multidisciplinare nella gestione 
del paziente: terapia farmacologica e recupero 
funzionale

DieGo M.M. FornaSari, Milano

Approccio terapeutico secondo le linee guida

enrico polati, Verona

Focus su nevralgia post-herpetica: il paziente al centro 

DieGo M.M. FornaSari, Milano

Fisiopatologia del dolore neuropatico localizzato

Vincenzo palMieri, Benevento

La gestione ottimale del paziente: terapia 
topica o sistemica?
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Faculty

Enrica Milani 
enrica.milani@dynamicom-education.it 
Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
| (+39) 0322 092030 | 

Provider ECM n. 181
I corsi sono  inseriti nella lista degli eventi definitivi ECM del programma 
formativo 2020 del Provider.
Categoria: Medico Chirurgo, Farmacista.
Discipline principali: Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Medicina 
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Medicina Generale, Medicina interna, Neurochirurgia, Neuro-
logia, Oncologia, Ortopedia, Reumatologia. Farmacia Ospedaliera.
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei princi-
pi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Il superamento del corso prevede la risposta corretta ad almeno il 
75% delle domande contenute nel questionario. Saranno possibili 
un massimo di 5 tentativi. La partecipazione al corso è gratuita.


