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RAZIONALE  

 V CONGRESSO REGIONALE FEDERDOLORE SICD 
 

Il trattamento efficace del dolore cronico, a differenza di quello acuto, è 

ancora molto lontano dall’essere conseguito. Ne sono testimoni l’elevato 

numero di persone che ne soffrono in tutto il mondo, il 20% della 

popolazione, e le disastrose conseguenze sociali ed economiche. Negli 

ultimi anni la ricerca di base, grazie anche al ricorso delle indagini funzionali 

sul sistema nervoso, ha evidenziato meccanismi che hanno fatto luce sul 

fenomeno della neuro plasticità ed in generale ha mostrato l’estrema 

complessità del “dolore” che lungi dall’essere soltanto un utile campanello 

d’allarme da maneggiare con cautela, rappresenta un sintomo che 

autonomizzandosi dalla malattia di base che lo ha prodotto diventa malattia 

in sé. Anche i sistemi che servono a contrastare questo fenomeno si sono 

per fortuna evoluti e così siamo passati dai trattamenti farmacologici 

generici, con numerosi effetti collaterali, a presidi che vengono impiegati 

personalizzando il loro uso non solo sulla scorta dell’intensità del dolore ma 

tenendo presente anche il meccanismo fisiopatologico. Ed anche i 

trattamenti interventistici hanno seguito la stessa evoluzione, procedendo 

dalle temibili tecniche neuro lesive a quelle neuromodulative. Di questo 

sofferto e fruttuoso iter diagnostico-terapeutico vuol essere testimone il 

Congresso regionale della Federdolore SICD Sicilia che è giunto alla sua 

quinta edizione. Durante le due giornate di studio si snoderanno sessioni 

sulla ricerca fondamentale e su attuali e difficili sfide cliniche, dal dolore nel 

paziente oncologico a quello orofacciale, grazie alla nutrita e qualificata 

presenza di professionisti che oltre a vantare numerosi titoli scientifici 

riportano la loro quotidiana esperienza di clinici impegnati sul campo.  

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

V CONGRESSO REGIONALE FEDERDOLORE SICD 

Catania 27 - 28 Maggio 2022  
Plaza Hotel, via Ruggero di Lauria 43 

 

Venerdì 27  

Ore 10,00: registrazione partecipanti 

Ore 10,30: saluto delle Autorità  

Ore 11,00: inizio dei lavori  

I Sessione: “Genetica ed epigenetica del dolore” 

 Moderatori: Presti (Ragusa), Cafarella Daniele (Catania), Lo Bianco 

(Cefalù)  
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• 11,00: Le differenze di genere come fattore di rischio per il dolore 

persistente e cronico  

Roberta Agabio (Cagliari) 

 

 • 11,25: Il dolore nociplastico: come riconoscerlo e come trattarlo. Paolo 

Marchettini (Milano) 

 • 11,50: Le modificazioni epigenetiche nelle sindromi dolorose croniche. 

Enzo Molina (Parma) 

 • 12,15: Iperalgesia ed oppioidi  

Mercadante (Palermo) 

 

 • 12,45: Facciamo il punto. Discussione interattiva tra i Relatori, il                     

Pubblico ed i Moderatori  

• 13,15: Colazione di lavoro 

 Ore 14,30: inizio dei lavori 

II Sessione: “Le neuropatie dolorose trigeminali”   

Moderatori: Rapisarda (Catania), Lazzaro (Catania), Raieli (Palermo) 

 • 14,30: La nevralgia trigeminale 

 

 Orlandini (Genova)  

 

• 14,55: il dolore facciale non dentale ( NDFP ). Difficoltà diagnostiche ed 

approccio multidisciplinare: i risultati di un sondaggio online su una 

popolazione di pazienti italiani con dolore orofacciale 

 Brighina. (Palermo)  

 

• 15,20: La diagnosi differenziale con il dolore odontogeno  

Campagna (Catania)  

 

• 15,45: Le tecniche interventistiche nelle algie cranio facciali.  

Carmelo Costa (Catania) 

 

 • 16,15: Facciamo il punto. Discussione interattiva tra i Relatori, il 

Pubblico ed i Moderatori. 

 III Sessione:  “Le tecniche antalgiche neuromodulative”  

Moderatori: Schembari (Siracusa), Raudino (Catania), Canzio (Palermo) 

 

 • 16,45: La neurostimolazione periferica: una tecnica “per tutte le stagioni 

?”. Indicazioni e limiti  

De Carolis (Pisa)  

 

• 17,10: La radiofrequenza pulsata gangliare. Quando usarla e come usarla 

Mameli (Cagliari) 

mailto:SEGRETERIA%20ORGANIZZATIVA:%20%20%20%20%20%20info@runwaycommunication.eu
mailto:SEGRETERIA%20ORGANIZZATIVA:%20%20%20%20%20%20info@runwaycommunication.eu
mailto:SEGRETERIA%20ORGANIZZATIVA:%20%20%20%20%20%20info@runwaycommunication.eu


 

  
        

                                                                                                                                         

 
                                                                                           

 
        

 

        

 

PROVIDER NAZIONALE n°2085 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:      

info@runwaycommunication.eu 

+39 3931682500 
 

V CONGRESSO REGIONALE FEDERDOLORE  SICD 

27 – 28 Maggio 2022 

CATANIA 

COMITATO SCIENTIFICO: 

dott. Carmelo COSTA 

dott.ssa Jessica NAIMO 

www.beacongressi.it 

 

 

 • 17,35: La neurostimolazione midollare: le nuove opzioni ci hanno 

semplificato il lavoro ?  

Arcioni (Roma)  

 

• 18,00: La tolleranza elettrica: come prevenirla e come trattarla. 

 Papa (Napoli)  

 

• 18,30: Facciamo il punto. Discussione interattiva tra i Relatori, il Pubblico 

ed i Moderatori 

 

 • 19,00 Fine dei lavori  

 

Sabato 28  

I Sessione: “Il trattamento razionale della lombalgia”  

Moderatori: Crinò ( Palermo ), Teresa Puglisi ( Gela ), N. Rodríguez ( Cuba )  

 

• 09,00: Il razionale delle tecniche chirurgiche percutanee mini invasive sul 

disco intervertebrale. Il ruolo dell’Algologo 

 Enea (Palermo)  

 

• 09,25: L’identikit del paziente lombalgico da operare. Il ruolo del 

Neurochirurgo  

Passanisi (Catania)  

 

09,50: La neuromodulazione elettrica nel low back pain: qual è l’opzione 

migliore ? 

 Mercieri (Roma)  

 

• 10,15: Quello che dovremmo sapere sulla riabilitazione del paziente 

lombalgico. Il ruolo del Fisiatra. 

Enzo Bombace (Ragusa)  

 

• 10,45: Facciamo il punto. Discussione interattiva tra i Relatori, il Pubblico 

ed i Moderatori 

 

 II Sessione:  “iI trattamento antalgico delle metastasi ossee” 

 Moderatori: Bova ( Taormina ), Caramma ( Catania ), Franco Cerra  

 

 • 11,15: Il trattamento farmacologico antalgico e conservativo: efficacia e 

limiti.  

Emilia Lo Giudice, (Enna)  

 

• 11,40: Il trattamento radioterapico: scelta singola o complementare ad 

altre ?  

Andrea Girlando, (Catania)  
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• 12,05: Il trattamento percutaneo termoablativo: efficacia e limiti  

Carmelo Costa, (Catania)  

 

• 12,30: L’opzione chirurgica: quando e per quale paziente Alberto 

Romano, (Catania)  

 

• 13,00: Facciamo il punto. Discussione interattiva tra i Relatori, il Pubblico 

ed i Moderatori. 

 

 • 13,30 colazione di lavoro 

 

 III Sessione: “Il trattamento del dolore nel paziente oncologico” 

Moderatori: Jessica Naimo (Vittoria), Nicola Salvo (Palermo), V. 

Costanzo(Catania)  

 

• 15.00: Il Dolore “complesso” in cure palliative  

Alario (Gela)  

 

• 15.25: È ancora attuale la somministrazione a scaletta degli analgesici ? 

Salvatore Farruggia (Agrigento) 

 

 • 15.50: BTcP: fattori clinici che possono condizionare la terapia con ROO. 

Il rischio dell’uso inappropriato  

Saro Mistretta (Trapani) 

 

 • 16.15: Gli oppioidi forti sono egualmente efficaci e sicuri ?  

 Gaspare Lipari (Trapani) 

 

 • 16.45 Facciamo il punto. Discussione interattiva tra i Relatori, il Pubblico 

ed i Moderatori. 

 

 • 17.15 Fine dei lavori 

 

 • Compilazione e consegna test ECM. 
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