
 

Informazioni generali 

La Masterclass si articola in 7 incontri teorici, distribuiti in 2 anni (2018-2019), a partire da 

Gennaio 2018, e organizzati come segue: 

- 18-21 Gennaio 2018: Modulo Base (obbligatorio, propedeutico alla frequenza dei 

successivi) Introduzione alla Medicina del Dolore: dalla diagnosi alla 

terapia 

- 22-25 Marzo 2018: Modulo Gestione tecniche ambulatoriali 

- 24-26 Maggio 2018: Modulo Approfondimenti in farmacologia per la Medicina del Dolore 

- 15-17 Novembre 2018: Modulo Tecniche interventistiche avanzate nel dolore rachideo 

- Marzo 2019: Modulo Il dolore rachideo: un approccio multidisciplinare 

- Maggio 2019: Modulo Le principali sindromi di dolore neuropatico, cefalee e dolori cranio-

facciali 

- Novembre 2019: Modulo Il Dolore Cronico: dalla neuromatrix alla gestione clinica 

 

I titoli dei moduli sono da considerarsi preliminari e come tale soggetti a possibili modifiche 

da parte del Comitato Scientifico. 

 

La sede di svolgimento è ad Occhiobello (RO). 

Nella quota di iscrizione sono compresi:  

• Kit congressuale 

• Coffee Breaks 

• Attestato per crediti ECM 

• Attestato di partecipazione al singolo modulo 

• Attestato di conseguimento Master 

 

La sistemazione alberghiera, i pranzi e le cene sono a carico del partecipante. 

Il costo complessivo dell’iscrizione è di € 5000,00 ed è frazionabile in 4 rate da € 1250,00 da 

corrispondere prima di ogni modulo. 

 

PROVE IN ITINERE (se effettuate) e TESI FINALE: 

Le prove intermedie si svolgono in forma di test al termine di ogni modulo didattico. 

Per quanto riguarda la tesi finale, l’argomento verrà proposto dal partecipante al termine 
dell’ultimo modulo e dovrà essere approvato dal Comitato Scientifico (viene fornita anche la 



 

possibilità di richiedere l’attribuzione di un argomento direttamente al Comitato Scientifico); 
anche in questo caso il partecipante verrà affidato ad un tutor. 

La tesi verrà presentata al termine dello svolgimento della parte teorica e pratica; il 

partecipante alla Masterclass ha la possibilità di presentare relazione del suo lavoro di tesi 

(presentazione powerpoint) in data prestabilita. 

 

Programmi preliminari moduli  

MODULO BASE GENNAIO 2018 

Introduzione alla Medicina del Dolore: dalla diagnosi alla terapia 

Giovedì  
Ore 09.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 

Ore 09.30: Il dolore e l’algologia 

Ore 10.45: Anatomia e fisiologia della via somatosensoriale e nocicettiva - S. Vigneri 
Ore 14.30: Fisiopatologia della via nocicettiva  
Ore 15.30: La fisiopatologia della disfunzione muscolare e del movimento nel dolore 

Ore 16.30: Tipi patogenetici: il dolore nocicettivo 

Ore 17.45: Tipi patogenetici: il dolore neuropatico 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori  
Venerdì 
Ore 08.30: Fisiopatologia della glia e dolore  
Ore 09.30: La visita algologica 

Ore 10.30: Esame obiettivo e indagini strumentali neurofisiologiche: une liaison dangereuse?  
Ore 11.45: La valutazione muscolare e del movimento nel paziente con dolore 

Ore 14.30: Dolore e imaging: la correlazione anatomo-clinica 

Ore 15.30: La multidimensionalità dell’esperienza dolore: strategie valutative 

Ore 17.45: L’epicrisi in algologia 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori  
Sabato  
Ore 08.30: La terapia farmacologica nel dolore nocicettivo 

Ore 10.15: La terapia farmacologica nel dolore neuropatico e misto 

Ore 12.00: Le terapie complementari 
Ore 14.30: Il razionale della terapia riabilitativa e psicoterapia 

Ore 15.30: La terapia infiltrativa ambulatoriale: trigger points, intrarticolare, peritendinea, 
perinervosa, epidurale e radicolare 

Ore 17.15: La terapie algologiche interventistiche 

Ore 19.00: Sospensione dei lavori  
Domenica 

Ore 08.30: Discussione Tesi Master  
Ore 09.30: La rete delle terapie del dolore 
Ore 10.30: Valutazione simulata con lettino 

Ore 11.00: Casi clinici e discussione 

Ore 12.30: Questionari ECM 

Ore 13.00: Conclusione dei lavori 

 

 



 

MODULO MARZO 2018 

Gestione tecniche ambulatoriali 

Giovedì 
Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 
Ore 14.30: Norme e responsabilità del medico nella gestione dell’attività infiltrativa 
ambulatoriale: autorizzazioni, consensi e documentazione clinica 
Ore 15.30: L’evoluzione delle tecniche infiltrative: dai reperi anatomici all’ecografia 
Ore 16.45: Setting ambulatoriale, sicurezza e gestione delle emergenze (linee guida) 
Ore 17.45: Farmaci nella pratica infiltrativa 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori 
Venerdì 
Ore 08.30: La patologia vertebrale: diagnosi integrata e target terapeutici 
Ore 10.15: Tecniche infiltrative del rachide 
Ore 12.15: Casi clinici  
Ore 14.30: Neuroanatomia e neurofisiologia 
Ore 16.00: La diagnostica ecografica nelle lesioni nervose periferiche e applicazioni cliniche 
Ore 17.15: Controversia sulla tossina botulina: impiego clinico, individuazione dei target 
muscolari 
Ore 18.30: Casi clinici 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori 
Sabato 
Ore 08.30: La patologia articolare e tendinea: quale scelta terapeutica? 
Ore 10.15: Tecniche infiltrative: la gestione ortopedica 
Ore 12.15: Casi clinici  
Ore 14.30: Inquadramento clinico e diagnosi differenziale delle principali malattie reumatiche  
Ore 15.30: Il supporto infiltrativo nella diagnostica e terapia infiltrativa in reumatologia 
Ore 17.15: Viscosupplementazione: come scegliere 
Ore 18.00: La pianificazione di un percorso infiltrativo 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori 
Domenica 
Ore 09.00: Radiofrequenza Pulsata: indicazioni e metodiche 
Ore 10.00: Casi clinici e discussione 
Ore 12.00: Questionari ECM 
Ore 12.30: Conclusione dei lavori 

 

MODULO MAGGIO 2018 

Approfondimenti in farmacologia per la Medicina del dolore 

Giovedì 
Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 
Ore 14.30: Basi di farmacologica clinica 
Ore 15:30: Le basi molecolari della terapia farmacologica  
Ore 16.45: Farmacologia clinica degli oppioidi 
Ore 17:45: Uso degli oppioidi nella Medicina del Dolore: dall’EBM alla pratica clinica 
Ore 19:00: Sospensione dei lavori 
Venerdì 
Ore 08.30: I FANS e l’infiammazione neurogena 
Ore 09:30: Utilizzo clinico dei FANS: vantaggi e rischi 
Ore 10.45: Placebo e nocebo nella pratica clinica 



 

Ore 11.45. Modifiche dell’assetto neuroimmunoendocrino in corso di terapia con oppioidi 
Ore 14.30: Dalla scala OMS alla legge 38: come è cambiata la prescrizione di farmaci in 
Medicina del Dolore 
Ore 15:30: Prescrizione di oppioidi nel paziente a rischio di abuso: indicatori clinici e di presa 
in carico 
Ore 16.30: Addiction da oppioidi e sua gestione 
Ore 17.45: Problematiche medico legali in corso di terapia con sostanze psicotrope 
Ore 18:45: Sospensione dei lavori 
Sabato 
Ore 08.30: Il trattamento farmacologico del dolore neuropatico 
Ore 10.45:  La cannabis e le esperienze ad oggi del suo uso clinico 
Ore 11:45: Miorilassanti periferici e centrali 
Ore 12.30: Quale spazio agli integratori 
Ore 14.30: La terapia farmacologica del dolore reumatologico: corticosteroidi, 
immunosoppressori, biologici e bifosfonati: quali e come somministrarli 
Ore 16.45: Il dolore persistente e cronico: farmacologia delle comorbidità 
Ore 17.45: Prospettive future: farmacogenomica nella Medicina del Dolore 
Ore 18.45: Questionari ECM 
Ore 19.15: Conclusione dei lavori 

 

MODULO NOVEMBRE 2018 

Tecniche interventistiche avanzate nel dolore rachideo 

Giovedì 
Ore 13.30: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 
Ore 14.30: Setting e Target Radiologici nelle tecniche interventistiche: faccette, forame, 
disco cervicale e lombare, hiatus sacralis, articolazione sacroiliaca  
Ore 16:00: Cenni di radioprotezione 
Ore 16.45: Farmacologia e agenti fisici nelle tecniche interventistiche  
Ore 18:30: Complicanze delle procedure interventistiche e loro prevenzione  
Ore 19.30: Sospensione dei lavori 
Venerdì 
Ore 08.30: Trattamenti epidurali in Rx scopia: epidurale interlaminare, caudale, 
transforaminale a livello cervicale e lombare, cateterismo peridurale 
Ore 10.30: Peridurolisi secondo Racz ed Epiduroscopia: indicazioni, tecnica, vantaggi e 
svantaggi  
Ore 12.00: Discussione  
Ore 14.00: Basi Teoriche e Applicazioni cliniche della radiofrequenza pulsata: gangliare con 
catetere e con ago 
Ore 16.15: Applicazioni cliniche della Radiofrequenza lesiva: termorizotomia faccettaria, 
denervazione sacroiliaca 
Ore 18.15: Discussione  
Ore 18.30: Sospensione dei lavori 
Sabato 
Ore 08.30: La stimolazione elettrica: meccanismo di azione, indicazioni generali, modalità di 
stimolazione (HF, Burst, High density) 
Ore 10.45: La stimolazione midollare: tecnica di esecuzione 
Ore 12:00: Le altre tecniche di stimolazione: gangliare, nervosa periferica e sottocutanea  
14:30: Gli interventi percutanei sul disco  
15:30: Cifoplastica e vertebroplastica 
16:45: La somministrazione spinale di farmaci: razionale, indicazioni e tecnica 



 

Ore 18.45: Questionari ECM 
Ore 19.15: Conclusione dei lavori 

 

MODULO MARZO 2019 

Il dolore rachideo: un approccio multidisciplinare 

Giovedì 
Ore 13.30: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 
Ore 14.00: La classificazione delle rachialgie e la fisiopatologia del dolore radicolare 
Ore 15.30: Anatomia, biomeccanica e controllo motorio del rachide 
Ore 17.15: La visita algologica nella rachialgie 
Ore 18.15: La valutazione funzionale nelle rachialgie 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori 
Venerdì 
Ore 08.30: Imaging neuro-radiologico: il rapporto tra la lesione radiologica e la lesione 
algogena  
Ore 10.15: I “pain generators” e la clinica delle rachialgie (dolore radicolare, dolore 
faccettario, sacroiliaco, discogeno, vertebrale, mialgico ed altri dolori riferiti) 
Ore 12.00: L’importanza della valutazione psicologica nel paziente con dolore rachideo: 
come ci indirizza nelle scelte terapeutiche 
Ore 14.30: La terapia farmacologica nel dolore rachideo: dalla teoria alla pratica 
Ore 15.30: L’evidenza della terapia fisica e riabilitativa nel dolore del rachide 
Ore 17.15: Indicazioni ed evidenze delle terapie interventistiche nel dolore rachideo 
radicolare: dall’epidurale alla peridurolisi, alla RFP 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori 
Sabato 
Ore 08.30: Indicazioni ed evidenze delle terapie interventistiche nel dolore rachideo non 
radicolare: disco, faccette, sacroiliaca, vertebrale  
Ore 10.15: Indicazioni ed evidenze delle terapie interventistiche nel dolore rachideo: le 
tecniche di neuromodulazione (SCS, ITD) 
Ore 11.30: Indicazioni e limiti nella chirurgia del dolore rachideo 
Ore 14.30: Tecniche chirurgiche di discectomia, del trattamento della stenosi e della 
instabilità 
Ore 15.30: Il razionale della terapia multidisciplinare del dolore rachideo 
Ore 16.45: Casi clinici e discussione 
Ore 18.00: Questionari ECM 
Ore 18.30: Conclusione dei lavori 

 

MODULO MAGGIO 2019 

Le principali sindromi di dolore neuropatico, cefalee e dolori cranio-facciali 

Giovedì 

Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 

Ore 14.15: Principali meccanismi del dolore neuropatico 

Ore 15.45: Inquadramento clinico del DN 

Ore 16.45: Le principali sindromi da DN 

Ore 18.15: Sistema nervoso autonomo e dolore: il cervello emotivo 

Ore 19.00: Sospensione dei lavori 

Venerdì 



 

Ore 08.30: Valutazione neurofisiologica del dolore 

Ore 10.00: La nevralgia posterpetica: un “mondo” neuropatico 

Ore 11.00: Phantom limb pain: una sindrome periferica o centrale?  
Ore 11.45: Diagnosi e possibilità terapeutiche chirurgiche nelle plessopatie 

Ore 14.30: Le principali neuropatie dolorose 

Ore 15.45: Quadri neurofisiologico-ecografici delle principali neuropatie 

Ore 17.00: Sessione pratica ecografica 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori 

Sabato 

Ore 08.30: Emicrania senza e con aura 
Ore 10.15: Cefalea tensiva 
Ore 11.00: Cefalea a grappolo e TACS 
Ore 12.00: Nevralgie cranio-facciali e cefalee cervicogeniche 
Ore 14.30: Terapia farmacologica del DN 
Ore 16.15: Terapia interventistica del DN 
Ore 17.15: Neuromodulazione non invasiva nel dolore cronico 
Ore 18.30: Discussione 
Ore 19.00: Questionari ECM 
Ore 19.30: Conclusione dei lavori 

MODULO NOVEMBRE 2019 

Il Dolore Cronico: dalla neuromatrix alla gestione clinica 

Giovedì  
Ore 13.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 
Ore 14.00: Il dolore cronico: storia e fisiopatologia 
Ore 15.30: Epidemiologia e costi sanitari del dolore cronico 
Ore 16.45: Dolore cronico: un gruppo omogeneo? I campanelli d’allarme clinici 
Ore 17.30: Dolore cronico: indicatori nel colloquio clinico e test di screening 
Ore 18.30: Dolore cronico: campanelli d’allarme sul comportamento motorio 
Ore 19.30: Sospensione dei lavori 
Venerdì 
Ore 08.30: La fibromialgia: algologo, psicologo e riabilitatore a confronto 
Ore 10.45: Il dolore cronico rachideo, algologo, psicologo e riabilitatore a confronto 
Ore 14.30: Il Dolore viscerale e pelvico  
Ore 16.00: Sindrome regionale complessa (CRPS): fisiopatologia, diagnosi e terapia  
Ore 17.15: Il dolore cronico nel distretto cranio facciale comprende cefalea cronica 
Ore 19.00: Sospensione dei lavori 
Sabato 
Ore 08.30: Un percorso del paziente basato sull’EBM: la flowchart sul dolore cronico 
Ore 10.45: GRADED MOTOR IMAGERY: presupposti scientifici, evidenze cliniche e 
tecniche di applicazione 
Ore 11.45: Tecniche psicoterapeutiche cognitivo comportamentali 
Ore 14.30: Cronicità e rischio di addiction 
Ore 15.30: Identificazione e gestione dei soggetti a rischio di addiction  
Ore 16.45: Mindfulness principi teorici e presupposti scientifici 
Ore 17.45: Mindfulness esperienza pratica 
Ore 19.00: Questionari ECM 

Ore 19.30: Conclusione dei lavori 


