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Il corso FAD ha l’obiettivo di affrontare la gestione multidisciplinare del paziente con 
diverse tipologie di dolore: dal low back pain, che rappresenta il più frequente tipo 
di dolore muscoloscheletrico, al dolore da artrosi, al dolore neuropatico localizzato.

Per quanto siano disponibili molti studi focalizzati sulla valutazione della risposta 
clinica e della sicurezza degli analgesici oggi disponibili, la valutazione dell’impatto 
che queste terapie – anche con oppioidi forti – determinano sulla qualità di vita 
dei pazienti con dolore è un aspetto relativamente ancora nuovo, non incluso in 
maniera uniforme tra gli elementi valutati dal medico nella sua routine clinica.

L’obiettivo del percorso di formazione è quello di promuovere un approfondimento 
scientifico specifico sulle terapie farmacologiche e riabilitative mirate ad un 
miglioramento della qualità di vita e al recupero funzionale del paziente, che 
non possono prescindere da una tempestività di intervento in un contesto 
auspicabilmente multidisciplinare.

Razionale scientifico
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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 Low Back Pain 
e recupero funzionale, dolore da artrosi, dolore 
neuropatico localizzato che troverete nell’elenco 
presente in homepage.

Come si accede ai corsi
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Dolore da artrosi
MODULO 2MODULO 2    
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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?



Dolore neuropatico localizzato
MODULO 3MODULO 3    

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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Provider ECM n. 181
Il corso FAD 181-315310 è stato inserito nella lista degli eventi 
definitivi ECM del programma formativo 2021 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.
Crediti assegnati: 10
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.
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