
Il dolore nel bambino 
solide esperienze, nuove prospettive

1 Dicembre 2018   |   Napoli   |   Hotel Royal Continental

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 
E PROVIDER ECM
Start Promotion S.r.l.
Via Mauro Macchi, 50
20124 Milano
Tel.: + 39 02 6707 1383
Fax.: + 39 02 6707 2294
www.startpromotion.it
info@startpromotion.it

SEDE 
DEL CONVEGNO 
SALA ARAGONESE 
Hotel Royal Continental
Via Partenope, 38/44
80121 Napoli
Tel. +39 081 245 2068
www.royalgroup.it/
royalcontinental/it

QUOTE D’ISCRIZIONE
SOCI S.A.R.N.e P.I. € 40,00   Iva inclusa

NON SOCI S.A.R.N.e P.I. € 60,00   Iva inclusa

L’iscrizione alla giornata dà diritto a:
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ISCRIZIONE ONLINE
L’iscrizione al convegno dovrà essere 
effettuate online al sito 
www.startpromotion.it, dove saranno 
fornite le istruzioni dettagliate per le 
procedure d’iscrizione e il pagamento.
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ECM
L’evento è inserito nel programma di 
Educazione Continua in Medicina del 
Ministero della Salute. L’assegnazione dei 
crediti formativi è subordinata all’effettiva 
partecipazione all’intero programma 
formativo, alla verifica dell’apprendimento 
e al rilevamento delle presenze.

All’evento sono stati assegnati n. 5 Crediti 
Formativi per l’anno 2018. Il convegno 
è accreditato per le seguenti figure 
professionali:
- Infermiere
- Infermiere Pediatrico
- Medico Chirurgo 
 Anestesia e Rianimazione, Pediatria, 
 Pediatria (Pediatri di Libera Scelta)

- Psicologo

Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è 
assolutamente indispensabile compilare in ogni 
sua parte (in particolare nome e cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo e-mail) 
il modulo dati personali, la scheda di valutazione 
del gradimento ed il questionario di valutazione 
dell’apprendimento. In caso di compilazione 
errata, incompleta o incomprensibile, non sarà 
riconosciuto alcun credito formativo. I partecipanti 
dovranno registrare la propria presenza in aula ad 
inizio e fine lavori. 
Attenzione: per conseguire i crediti formativi sarà 
necessario garantire la propria presenza al 90% 
del tempo totale, rispondere correttamente al 
75% delle domande contenute nel questionario 
di valutazione dell’apprendimento, compilare 
tutta la modulistica e riconsegnarla al termine del 
Convegno alla segreteria ECM presente in sede.



RAZIONALE 
Questo convegno, promosso dal gruppo di studio sul dolore 
della società italiana di anestesia e rianimazione pediatrica 
(S.A.R.N.e P.I.), si propone di trattare temi legati al dolore nel 
bambino visti da prospettive meno consuete. I relatori, scelti 
tra i maggiori esperti nazionali ed internazionali della materia, 
affronteranno infatti argomenti che vanno dagli aspetti 
epigenetici del dolore neonatale alle terapie non farmacologiche, 
dal dolore nel bambino con disabilità agli aspetti psicologici 
che accompagnano il dolore in età pediatrica. Ampio spazio 
sarà dedicato alle cure palliative pediatriche, all’organizzazione 
di un servizio dedicato, ai delicati aspetti delle disposizioni 
anticipate di trattamento quando sono riferite ad un minore. Sarà 
affrontato anche, in un confronto diretto, il tema controverso di 
chi deve occuparsi, tra l’anestesista ed il pediatra, del dolore 
procedurale.

PRIMA SESSIONE

09.20  Esperienze precoci avverse 
 e modificazioni epigenetiche 
 nel bambino pretermine
 R. Montirosso

09.40 La terapia del dolore nel 
 bambino: a che punto siamo?
  F. Borrometi

10.00 Thinking out of the box 
 in acute and chronic pain
 P. Ingelmo

10.20 We have no excuses, we can all  
 treat postoperative pain
 P. A. Lönnqvist

10.40  La sedazione per il dolore 
 procedurale in età pediatrica: 
 la fa il pediatra o l’anestesista?

 Perché l’anestesista: N. Zadra 
 Perché il pediatra: F. Poropat

11.10 Discussione

11.30 COFFEE BREAK

SECONDA SESSIONE

11.50  L’uso terapeutico della cannabis 
 in età pediatrica
 A. Messeri

12.10 La musicoterapia nella terapia 
 del dolore nel bambino
 G. Catuogno

12.30 Interventi psicologici per il 
 dolore acuto e cronico nei 
 bambini
  V. Settimelli

12.50  Fattori parentali nel dolore 
 pediatrico cronico
 M. Bertolotti

13.10 Discussione

13.30 LIGHT LUNCH

TERZA SESSIONE

14.30  L’equipe interdisciplinare 
 e lo stato dell’arte nel dolore 
 cronico pediatrico
 P. Ingelmo 

14.50 Il dolore nei bambini con 
 disabilità: valutazione, 
 gestione e presa in carico
 L. Bortone

15.10 Le cure palliative pediatriche: 
 le 5 cose che non si possono 
 non sapere
 F. Benini

15.30  Le DAT, la volontà dei genitori 
 nella sospensione delle cure: 
 quando si può parlare 
 di accanimento? 
 Chi lo decide? 
 C. Buccelli

15.50 Discussione

16.10 QUESTIONARIO ECM

 CHIUSURA DEI LAVORI

PROGRAMMA 
PRELIMINARE

08.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.00 SALUTI “AUTORITÀ”

TENTATIVE FACULTY 
F. Benini,  M. Bertolotti,  F. Borrometi,  

L. Bortone,  C. Buccelli,  G. Catuogno,  

P. Ingelmo,  P.A. Lönnqvist,  A. Messeri,  

R. Montirosso,  F. Poropat,  

V. Settimelli,  N. Zadra

COMITATO SCIENTIFICO 
Fabio Borrometi
Azienda Ospedaliera 
Santobono-Pausilipon, Napoli

Andrea Messeri
Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer, Firenze
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