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Carissimi colleghi,
Voi tutti sapete quanto la nostra società si sia impegnata in questi anni a stimolare le Istituzioni per rispettare
la voce di chi soffre sostenendo ogni atto delle regioni italiane finalizzato a istituire la "Rete" di Terapia
del Dolore espressa dalla Legge 38. 
Una legge che è ispiratrice nel Semestre Europeo, a guida italiana, di un impegno comunitario a dare
sempre più attenzione al tema "dolore cronico" con atti concreti quale il sostegno alla ricerca e all'innovazione. 
In questo nuovo scenario che per chi tanto ha atteso diventa il riconoscimento alla propria visione di
"far medicina" e per i giovani algologi un’opportunità certificata in cui potersi impegnare quale attività
clinica senza dover spiegare ogni giorno "cosa fai e chi sei...", ognuno di noi deve e può svolgere un
grande compito etico e scientifico di rinnovamento delle proprie attitudini professionali a guardia del
diritto di ogni persona a veder curato il proprio dolore guidato dai professionisti uniti nel sapere, che ne
disciplina gli atti in virtù di ciò che sappiamo in relazione  ad ogni condizione di malattia.
Dunque un sapere di tutti e per tutti dove non vale la sottrazione dei gesti e cure ma l'implementazione
delle opportunità a cui accedere sotto la tutela di società, associazioni, enti che si fanno garanti di
processi di qualità entro cui i professionisti devono maturare le proprie competenze sanitarie.
Il governo clinico del dolore è compito nostro i cui processi devono essere veramente un valore di tutti dopo
averli sottoposti alla validazione con un nostro, e non più solo e sempre esterno e straniero, imprimatur scientifico.
FederDolore-SICD, che è stata tra le promotrici di questo “new deal sanitario” non può non essere protagonista
in questa nuova mission che tutti noi riteniamo "strategica" sia per dare forza al nostro pensiero clinico
sia per far sì che i nostri uomini siano per le istituzioni un vero punto di riferimento perché portatori di
sapere collettivo condiviso e il cui ruolo di indirizzo è espressione reale di un legame con i territori ed i professionisti.
A Voi tutti chiediamo un salto di qualità di appartenenza e noi promettiamo un salto verso il futuro cercando
di dare sempre più ruolo e valore alla nuova classe dirigente che dovrà, con le proprie convinzioni e
competenze, preparare lo scenario algologico dei prossimi anni.
È su questa nuova consapevolezza che ci accingiamo a celebrare il nostro Congresso Nazionale nello
splendido scenario milanese; con la piacevole sensazione di tornare al clima entusiastico di aver vinto
una battaglia e di aver riconosciuto la nostra ormai ben chiara “connotazione algologica”.
Il Congresso nasce con il desiderio di confrontare sempre di più il nostro sapere clinico e scientifico con
le altrui competenze disciplinari valorizzando il nostro ruolo, certi che questa è la sfida su cui investire
per declinare il nostro ruolo clinico nella platea delle competenze reali quotidiane.
Noi siamo anche ciò che gli altri ci riconoscono e non solo per legge ma per necessità e valore sul campo. 
Cari amici ed appassionati della medicina del dolore è con questo spirito di rinnovato entusiasmo che
vi invito al Congresso Nazionale di FederDolore-SICD, che si terrà a Milano, città e regione densa di
storia per l'algologia italiana.
Questo appuntamento rappresenta un momento molto significativo per la vita della nostra società scientifica,
che è cresciuta nel corso degli ultimi anni, ha trovato un nuovo spirito unitario capace di legare assieme
i percorsi di tante differenti storie personali e collettive e in un nuovo orizzonte aprire il milennio al futuro
dei nostri giovani adepti di Algologia.
Siate propositivi al Congresso, inviate i vostri contributi di idee ed esperienze, non abbiate timori di apparire
incerti o non supportare il vostro lavoro con preziose iconografie: mettete in scena il vostro pensiero ed
esponetolo al dibattito così che il Congresso sia veramente un punto di sintesi e opportunita' e ispirazione
per il lavoro di tutti i giorni.
Tra i temi di quest'anno ci siamo dati alcuni spunti che sono di interesse anche nella difesa del nostro lavoro
quali il tema delle opzioni assicurative ma il cuore del congresso è e deve rimanere il sapere clinico capace
di farci prevenire ogni rischio di conflitto.
Ci sarà anche da considerare in modo sistematico e coerente il grande e sempre più importante tema della
ricerca scientifica in algologia, della sua organizzazione, della sua diffusione dei suoi ruoli.
FederDolore-SICD grazie a voi tutti vuole essere il soggetto capace di indicare i modelli di lavoro per tutti
gli addetti a cui deve saper dare conoscenze capaci di far loro affrontare e risolvere le nuove criticità.
A Milano gli Stati Europei nei giorni 22-23 settembre si riuniranno per declinare le priorità sanitarie su cui
improntare le azioni del prossimo decennio, il Dolore è una di queste priorità e noi, che per fato e coincidenze
astrali quest'anno abbiamo scelto Milano quale città del congresso, da Milano manderemo un forte segnale
di aver ben chiare le nostre competenze e le linee di indirizzo su cui costruire il futuro di cura per le persone
che si affidano al nostro sapere medico.

                                                                                                  Il Presidente e il Direttivo 
                                                                                                       FederDolore-SICD 
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Figure Accreditate ECM:

- Medico Chirurgo con le seguenti discipline:

 ·∙ Anestesista e Rianimazione.

 ·∙ Chirurgia Maxillo Facciale.

 ·∙ Farmacologia e Tossicologia Clinica.

 ·∙ Geriatria.

 ·∙ Medicina Generale (Medici di famiglia).

 ·∙ Oncologia.

 ·∙ Medicina Fisica e Riabilitazione.

 ·∙ Neurologia.

 ·∙ Neurochirurgia.

 ·∙ Pediatria.

 ·∙ Ortopedia e Traumatologia.

 ·∙ Otorinolaringoiatria.

- Psicologi.

- Farmacisti.

- Infermieri.

INFORMAZIONI GENERALI.



Quote di Iscrizione:

- Medico !. 610,00 (iva inclusa).

- Infermiere !. 61,00 (iva inclusa).

- Specializzando GRATUITO.

La Quota di Iscrizione Comprende:

- Partecipazione ai lavori scientifici.

- Kit congressuale.

- Ristorazione durante l’evento per coloro che ne hanno diritto.

- Attestato di partecipazione.

Badge Congressuale.

Ai congressisti regolarmente iscritti verrà consegnato un badge che dovrà essere

indossato per tutta la durata del congresso.

Il badge consentirà di ritirare la cartella congressuale, accedere ai lavori scientifici,

registrare la presenza per accrediti ECM, accedere all’area catering.

Attestato di Partecipazione.

Gli attestati di partecipazione al congresso saranno rilasciati a tutti i partecipanti

regolarmente iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni Programma.

Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di

apportare al programma tutte le variazioni che dovessero essere necessaire per

ragioni tecniche e/o scientifiche.

Modalità di Pagamento.

È possibile iscriversi on-line sul sito www.fedracongressi.com.

A fronte del pagamento della quota verrà emessa regolare fattura; quindi è neces-

sario indicare esattamente il domicilio fiscale, il codice fiscale o la Partita IVA.

La Fedra Congressi emetterà fatture a ditte o enti per l’iscrizione al congresso di

personale dipendete solo dietro richiesta scritta che dovrà essere allegata alla scheda

di iscrizione, indicante tutti i dati fiscali.

INFORMAZIONI GENERALI.



Sala A Sala B

13:30

Registrazione partecipanti e consegna materiale ECM

14:00

Presentazione Congresso e Saluto delle Autorità

14:30

LETTURE MAGISTRALI

14:30

“Semestre Europeo: il tema Dolore nel Prgetto del Ministero
della Salute”
Guido Fanelli  -  Presidente   della  Commissione  Dolore  del

Ministero della Salute - Presidente onorario FederDolore-SICD

15:00

Nuovi progetti istituzionali della Comunità Europea a favore
dei pazienti sofferenti
Giustino Varrassi 

15:30

Standard in Terapia del Dolore per l’impiego delle Alte
Tecnologie: i ruoli del Ministero e delle Regioni

Moderatori:

Francesco Amato - Presidente FederDolore-SICD

Marco Spizzichino - Direttore Ufficio XI - Programmazione -

Ministero della Salute

15:30

Il modello regionale - Lombardia
Maurizio Bersani - Direzione Generale Salute Regione Lombardia

16:00

Il modello di Accreditamento all’Eccellenza dei Centri di
Terapia del Dolore: strumento di  gestione  degli standard
e sfida per il futuro.
Francesco Amato

16:30

La visione dell’industria sull’innovazione tecnologica dei device
Elena Pagetti

15:30

DOLORE IN ETÀ NEONATALE E PEDIATRICA
Il Dolore nella verde età

Moderatore:

Ida Salvo (Anestesista Rianimatore)

15:30

Lo sviluppo del sistema nocicettivo
Xxxx Xxxxxxx (Fisiologo)

15:45

Le sindromi dolorose nelle malattie rare
Alessandra Bassotti (Medico del Lavoro)

16:00

Le sindromi neurologiche con dolore
Xxxx Xxxxxxx (Algologo)

16:15

Dolore in oncoematologia
Moncilo Jancovich (Oncoematologo pediatrico)

16:30

Le sindromi odontostomatologiche
Domenico Viscuso (Medico Odontoiatra)

16:45

Il dolore nelle Terapie Intensive Pediatriche
Maurizio Bernoni (Anestesista Rianimatore)

17:10

L’uso di procedure invasive
Maurizio Leccabue (Algologo)

17:30

LA CURA IN HOSPICE ESPERIENZA E MODELLI A CONFRONTO:
Cosa ci dicono i bambini  nel dolore

Intervengono:

Angelo Alaimo
Carlo Grizzetti
Momcilo Jankovich
Ida Salvo

18:30

Chiusura della sessione.

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del DoloreGIOVEDI 16 OTTOBRE 2014



Sala A

17:30

SEZIONE GIOVANI

La visione del futuro: quali innovazioni nei processi di cura.

Moderatore:
Felice Barela - Presidente Generale Campus Biomedico di Roma

17:30
E-health: professionisti e pazienti dell’era digitale.

17:45
Sentiamo il parere dei giovani: l’impatto formativo dell’era

digitale

Andrea Fanelli

18:00     
L'impatto clinico dell'era digitale

Fabio Intelligente

18:15

TAVOLA ROTONDA

Le sindromi cliniche complesse e il network specialistico.

Modelli di Cura a confronto: Paziente con plessopatia

post-lesionale del plesso brachiale

Moderatori:
Sergio Mameli (Algologo)
Paolo Spriano (Medico di Assistenza Primaria)

Relatori:
Giuseppe Bonaldi (Radiologo Interventista)
Vincenzo Palmieri (Algologo)
Valter Santilli (Fisiatra)

19:30

Chiusura della sessione.

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del Dolore

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2014



Sala A Sala B

8:30

IL DISTRETTO CRANIO-FACCIALE

FOCUS SU: Le Diagnostiche Selettive

Moderatori:

Massimo Allegri (Algologo)

Giorgio Cruccu (Neurologo)

8:30

Le indagini per immagini

Gianpaolo Carrafiello (Radiologo)

8:45

Le indagini neurofisiologiche

Michelangelo Buonocore (Neurofisiologo)

9:00

Le indagini Specialistiche. Il parere di:

9:00

Paolo Castelnuovo (Otorinolaringoiatra)

9:15

Aldo Bruno Giannì (Chirurgo Maxillofacciale)

9:30

Salvatore Sembronio (Chirurgo Maxillofacciale)

9:45

La sintesi e la ricerca del Pain Generator

Cesare Bonezzi (Algologo)

3 Quesiti

10:00

FOCUS ON: Aspetti Clinici e Terapeutici

Moderatori:

Angelo Maria Franzini (Neurochirurgo)

Guido Orlandini (Algologo)

10:00

La Nevralgia del Trigemino Essenziale e Secondaria: la best

practice esiste?

Pasquale De Negri (Algologo)

10:15

Le Algie Facciali Atipiche

Carmelo Costa (Algologo)

10:30

I disordini dell’ATM

Domenico Viscuso (Odontoiatra)

3 Quesiti

8:30

LA RESPONSABILITÀ MEDICA IN TERAPIA DEL DOLORE

Ambiti di responsabilità negli interventi di Terapia del Dolore

Moderatori:

Cesare Bonezzi

Quirino Piacevoli

8:30

Normativa e responsabilità del medico nella corretta

compilazione e codifica: la parola al legale 

Fabio Palazzo (Avvocato)

8:45

Aspetti assicurativi: tra obblighi e responsabilità

Rosaria Villano (Studio Legale/Assita)

9:00

L’importanza delle procedure accreditate. Un esempio:

la SCS nella buona pratica

Furio Massimo Zucco (Algologo)

Quesiti 5

9:20

Standard di qualità nell'utilizzo dei farmaci: diagnosi,

selezione, protocolli e follow up

Moderatori:

Laura Bertini (Algologo)

Leonardo Consoletti (Algologo)

9:20

Standard di qualità nell’uso dei NAISDs: come scegliere il

miglior NAISDs e somministrarlo nella modalità più efficace 

Andrea Fanelli (Algologo)

9:35

Standard di qualità nell’uso dei farmaci oppiacei: come scegliere il

miglior oppiaceo e somministrarlo nella modalità più efficace

Diego Maria Michele Fornasari (Farmacologo)

9:50

Recenti evidenze su Ossicodone/Naloxone nella pratica clinica

Alessia Violini (Algologo)

10:05

ROO: come, quando e perché?

Vittorio Iorno (Algologo)

10:20

Impiego dei farmaci Off-Label e implicazioni di responsabilità

del medico

Cristina Minella (Algologo)

5 Quesiti

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del Dolore

VENERDI 17 OTTOBRE 2014



Sala A Sala B

11:00

FOCUS ON: Sindromi complesse del Distretto Cranio-Facciale

Moderatori:

Francesco Amato (Algologo)

Domenico Consoli (Neurologo)

11:00     
La bocca che brucia. Il parere di: 

11:00

Giorgio Sandrini (Neurologo) 
    
11.15

Raffaella Bettaglio (Algologo)

11:30

Algie correlate e neoplasie. Il parere di:

11:30

Laura Velutti (Oncologo)

11:45

Maurizio Marchesini (Algologo)

12:00

Giuseppe Casale (Palliativista)

12:15

Le Cefalee. Il parere di:

12:15

Domenico Consoli (Neurologo)

12:30

Paolo Notaro (Algologo)

Quesiti sulle sessioni

14:30

IL DISTRETTO CERVICO - BRACHIALE
FOCUS ON: Diagnostica Clinica e Sinossi di terapia

Moderatori:

Gianpaolo Fortini
Cristina  Mastronicola

14:30

Indagine per immagini
Luigi Casciu (Radiologo)

14:45

Le CRPS I – II: Diagnosi usata solo in Algologia?
Vittorio Schweiger (Algologo)

Stefano Tamburin (Neurologo)

11:00

La gestione delle complicanze in urgenza

Moderatori:

Paolo Gangemi
Rita Maria Melotti

11:00

Organizzazione delle interfacce con il sistema di emergenza-
urgenza per la gestione delle complicanze in Terapia del dolore
Giovanni Maria Pisanu (Algologo)

11:15

Il Monitoraggio postprocedurale: quali ambiti e quali implicazioni
Anna De Luca (Algologo)

11:30

Procedure d’urgenza per la gestione delle complicanze
maggiori da farmaci
Carlo Angelini (Algologo)

11:45

Procedure d’urgenza per la gestione delle complicanze
biologiche da device
Daniele Bertollo (Algologo)

5 Quesiti

12:30

I trattamenti  Fisici e Farmacologici nella Terapia del Dolore:
stato dell’arte nazionale

Moderatori:

Vincenzo Firetto
Vito Petruzzelli

12:30

Esperienza “real life” del gruppo federDolore con
Ossicodone/Naloxone
Francesco Amato

13:00

Scrambler therapy: report finale ricerca nazionale
Christian Angel Compagnone

13:30

Chiusura della sessione

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del DoloreVENERDI 17 OTTOBRE 2014



Sala A Sala B

15:15

Il Dolore cervico-occipitale

Ezio Amorizzo (Algologo)

Fabrizio Micheli (Algologo)

15:45

Le sindromi dolorose del distretto cervicale

Sergio Chisari (Algologo)

Valter Santilli (Medicina Fisica e Riabilitativa)

16:15

La Radicolopatia cervico-brachiale

Daniele Barillari (Algologo)

Alessandro Dario (NCH)

16:45

La spalla dolorosa: quali nuovi scenari

Guido Brugnoni (Fisiatra)

Giorgio Francesco Danelli (Algologo)

5 Quesiti 

17:30 - 19:30

TAVOLA ROTONDA CON ESPERTI 

FOCUS ON: Le sfide del Futuro. Best Practice o Abuso:

il dilemma dei Farmaci e il ruolo dei Professionisti

Moderatori:

Guido Fanelli

Oppioidi

Relatori:

Carlo Peruselli (Palliattivista)

Luciano Orsi (Anestesista e Rianimatore)

William Raffaeli (Algologo)

Fabio Lugoboni (Direttore Centro Ricerche Abuso Verona)

Cannabinoidi

Relatore:

Muscoli Carolina (Farmacologa)

6 Quesiti

19:30

ASSEMBLEA FEDERDOLORE-SICD

20:30

CENA SOCIALE 

14:30

Appropriatezza del trattamento farmacologico

Moderatori:

Yigal  Leykin
Salvatore Palermo

14:30

Il Dolore nelle RSA: esiste appropriatezzza nella cura del dolore?

Rosanna Cerbo (Algologo) 

14:45

I farmaci del passato o del presente: ruolo del paracetamolo

Giovanni Maria Pisanu

15:00

Dolore localizzato, manifestazioni cliniche e un approccio

terapeutico topico

Roberto Casale

15:30

Lidocaina cerotto 5%: esperienze cliniche  

Enrico Polati

15:45

Quando gli integratori diventano farmaci:

Palmitoiletanolamide e Acido Alfa Lipoico

Enzo Molina (Farmacologo)

5 Quesiti

16.00 - 17:30

AREA RICERCA DI BASE:

Il circolo della ricerca

Moderatori:

Daniele Barillari

Consalvo Mattia

16:00

Quali nuove conoscenze dalla ricerca di base

Carolina Muscoli

16:20

Evoluzione e  Sistema Antinocicettivo

Valentina Malafoglia

16:40

La genetica ha un futuro in clinica?

Manuela De Gregori

17:00

Presentazione dei risultati sullo studio svolto presso l’Università

di Uppsala relativo ai meccanismi biomolecolari coinvolti nella

trasmissione e nella modulazione dello stimolo doloroso

Caruso Vanni

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del Dolore

VENERDI 17 OTTOBRE 2014



Sala B

17:30

FOCUS ON: Start up di tecniche e  Sintesi di cure

Moderatori:
Nicola Luxardo

Maurizio Marchesini

17:30
Uso degli ultrasuoni in terapia del dolore: Tecniche a confronto

Marco Baciarello (Algologo)

17:45
Termoablazione delle metastasi vertebrali

Gianluca Conversa (Algologo)

18:00 - 19:00

COMUNICAZIONI LIBERE

Moderatori:
Luigi D’Orazio

Claudio Lo Presti

18:00
Trattamento con radiofrequenza raffreddata nel dolore da

osteartrosi di ginocchio non suscettibile di trattamento

chirurgico: esperienza preliminare

Pietro Vassetti

Opioid tritation iv 

C. Columbro

Modello organizzativo in U.O. Terapia del Dolore

A. Licursi

19:00

Chiusura della sessione

19:30

ASSEMBLEA FEDERDOLORE-SICD

20:30

CENA SOCIALE

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del Dolore

VENERDI 17 OTTOBRE 2014



Sala A Sala B

8:30

I nostri processi di Cura: quali scenari internazionali e nazionali

Moderatori:
Paolo Grossi (Algologo)
Maria Lucia (Algologo)

8:30
Neurostimolazione ad Alta Frequenza: cosa ne sappiamo di più?

Stefano Palmisani (Algologo)

8:45
Neurostimolazione Gangliare: vera stimolazione del Primo

neurone?

Alfonso Papa (Algologo)

9:00
Stimolazione Elettrica Periferica: ha ancora un significato?

Genni Duse (Algologo)

9:15
La scelta dei parametri di stimolazione: esiste un algoritmo

o si sceglie su esperienza?

Giuliano De Carolis (Algologo)

9:30 - 10:30

INCONTRO CON GLI ESPERTI

FOCUS ON: Neuromodulazione. Analisi dei fattori di qualità

nella scelta del devices: sicurezza, duttilità e costi.

Moderatori:
Enrico Polati
William Raffaeli

Relatori:
Gianni Colini Badeschi

Amedeo Costantini

Laura Demartini

Paolo Poli

Quesiti

11:15

Trattamento farmacologico del Dolore Neurogenico

Moderatori:
Giuseppe Ciliberto (Algologo)
Luigi Alfonso Parigi (Algologo)

11:15
La Epiduroscopia: la Tecnica Chirurgica: quale standard di processo

Massimo Barbieri (Algologo)

11:35
L’approccio anteriore nelle patologie discali: quali sviluppi

Pierluigi Manchiaro (Algologo)

11:00

SEZIONE GIOVANI: da dove nasce questo bisogno?

Primi passi nella Terapia del Dolore

Moderatori:
Fabio Intelligente
Maria Notaro

11:00
Modelli di rete integrata territoriale con il MMG: quali limiti

e quali opportunità

Giuseppina Lacquaniti

11:15
Vecchi strumenti e nuovi spazi: l’esempio degli US e RF

Alessio Faliva

Discussione su cosa ci aspettiamo dal ruolo di Terapisti del

Dolore.

11:30 - 12:30

SESSIONE POSTER

Discussione con gli autori

Raffaella Bettaglio

13:20

Compilazione documentazione ECM e ritiro attestati di

partecipazione

14:00 - 16:00

Direttivo Nazionale Federdolore-Sicd

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del Dolore

SABATO 18 OTTOBRE 2014



Sala A

11:55
Cooled RF per il trattamento dell’articolazione sacroiliaca,

coxofemorale e del ginocchio

Maurizio Pintore (Algologo)

12:15
Crioanalgesia: nuovi scenari per la Terapia del Dolore?

Andrea Trescot (Algologo)

12:35
Alcolizzazione del plesso celiaco e de i nervi splancnici:

cosa preferire?

Michele Sofia (Algologo)

12:55
Cordotomia percutanea nel dolore nocicettivo-incident

Maura Carboni (Algologo)

Quesiti

13:15

PREMIAZIONE VINCITORI PREMI:

·∙ RICERCA CLINICA FONDAZIONE ISAL (Filippo Bellinghieri)

·∙ RICERCA DI BASE (Antonio Gatti)

13:30

Compilazione documentazione ECM e ritiro attestati di

partecipazione

14:00 - 16:00

Direttivo Nazionale Federdolore-Sicd

federDolore
Società Italiana
dei Clinici del Dolore

SABATO 18 OTTOBRE 2014



Segreteria  Organizzativa:  Fedra  Congressi

Viale  dei  SS.  Pietro  e  Paolo  21,  Rome  00144,  Italy
Tel  +39-06-52247328  Fax  +39-06-5205625
info@fedracongressi.com  www.fedracongressi.com

Meetings & Events 


