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RAZIONALE SCIENTIFICO

Secondo la definizione della IASP (International Association for the Study of Pain) il dolore 
è un sintomo di difesa che ha il compito di allertare l’organismo e di difenderlo da agenti lesivi. 
È composto di una parte percettiva deputata alla ricezione e al trasporto dello stimolo lesivo 
– o potenzialmente tale – dalla periferia al cervello e di una parte esperienziale responsabile 
della elaborazione critica dell’impulso doloroso. 

Negli ultimi anni le differenze di genere, nella percezione del dolore, sono state un ar-
gomento di crescente interesse e, studi clinici, hanno evidenziato che molte delle patologie 
responsabili del dolore cronico tendono ad avere incidenza maggiore nella popolazione fem-
minile. Le donne presentano, peraltro, una maggior sensibilità al dolore su entrambi i piani, 
sensitivo (gli estrogeni rendono più sensibile e reattivo il sistema nervoso agli stimoli in gene-
rale e dunque anche a quelli dolorosi) ed emotivo. C’è poi un mondo a parte, quello del dolore 
feto-neonatale che è ormai  riconosciuto dalla fisiologia moderna nonostante ci sia ancora chi 
continui a negarne l’evidenza.

Il dolore in generale e quello cronico, in particolare, è un sintomo di frequente riscontro in 
pazienti con differenti eziopatogenesi: cancro o sue complicanze, infezioni, fratture trauma-
tiche, osteoporosi, patologia degenerative ossee, emicrania ect  e rappresenta una sfida sia 
in termini sociali che clinici. Costituisce una delle motivazioni più frequenti di consultazione 
medica e si è registrato un incremento, negli ultimi anni, della spesa nazionale per farmaci o 
prestazioni correlabili alla patologia dolorosa; inoltre è stato stimato che il dolore cronico sia 
causa di perdita di oltre 3 milioni di ore lavorative. Da non trascurare anche l’incidenza del 
dolore sulla vita quotidiana: infatti secondo dei dati forniti dall’Istat, lo status sociale del 
paziente viene influenzato dal dolore; nel 23% dei casi i soggetti dichiarano di aver dovuto 
modificare la propria posizione sociale, il 14 -17% degli intervistati ha perso il proprio lavo-
ro, il 28% ha dovuto ridurre la responsabilità del ruolo svolto, il 20% ha cambiato lavoro.

Quando si affronta il dolore è necessario un approccio diagnostico e di valutazione ese-
guito in tempi rapidi, l’utilizzo di farmaci immediatamente efficaci successivamente integrati 
o sostituiti da farmaci a lunga durata d’azione. Il trattamento deve essere frequentemente ri-
valutato sia in termini di indicazione che di posologia, e le conoscenze relative alla valutazione 
del dolore in una ottica di genere e all’impiego dei farmaci debbono spesso essere condivise 
tra i vari medici specialisti.

Una delle nuove sfide della medicina è la terapia con la Cannabis per il trattamento di mol-
te patologie che non trovano soluzione nelle terapie convenzionali; tuttavia questo approccio 
richiede esperienza da parte del medico prescrittore e una importante triangolazione tra me-
dico, paziente e farmacista.

In questo convegno si tratterà della gestione della terapia del dolore cronico, ricorrente o 
persistente, a partire dalla complessità ed eterogeneità della fisiopatologia, della clinica del 
dolore cronico  fino alla valutazione dei risvolti psicologici ad esso legati. L’attenzione alle ef-
fettive  possibilità terapeutiche, adeguate e personalizzate ai singoli pazienti, rappresenta una 
sfida da cogliere già nel presente per garantire il diritto a non soffrire.



PROGRAMMA
Venerdì 10 dicembre

> Ore 14.00 Registrazione partecipanti 

> Ore 15.00 Saluti 
Direttore Generale AOR San Carlo Potenza 
Dott. Ing Giuseppe SPERA
Presidente Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Potenza
Dr.ssa Magda CORNACCHIONE
Presidente Ordine dei Medici di Potenza
Dr. Rocco PATERNÒ 
Presidente Commissione Regionale Pari 
Opportunità 
Dr.ssa Margherita PERRETTI
Presidente Nazionale AIDM
Dr.ssa Antonella VEZZANI

> Ore 15.30 Apertura dei lavori congressuali 
Dr.ssa Elena CAROVIGNO 
Introduzione Dr.ssa Antonella VEZZANI
Lettura magistrale Dr. Cesare BONEZZI 
Neurofisiologia del dolore: sintomo o 
malattia 

I Sessione 
TRATTAMENTO DEL DOLORE
Moderatori: Dr.ssa Concetta LAURENTACI, 
Dr.ssa Antonella ANGIONE,  
Dr.ssa Pasqualina MODANO
> Ore 16.00 Differenze di genere, 
farmacogenetica ed eventi avversi nella 
gestione del dolore cronico 
Prof. Luigi MILELLA
> Ore 16.15 Cannabis terapeutica: un vestito 
su misura 
Dr.ssa Daniela PAOLUCCI
> Ore 16.30 Cannabis terapeutica nel 
paziente con dolore cronico non oncologico. 
Esperienza Aziendale
Dr. Antonio GIARDINA
> Ore 16.45 L’approccio riabilitativo/fisiatrico 
al dolore
Dr.ssa Simona CARMIGNANO

> Ore 17.00 Il Dolore nelle patologie croniche 
dell’apparato muscolo scheletrico 
Dr.ssa Angela FORLENZA 
> Ore17.15 Terapia infiltrativa nel dolore 
articolare: tecnica di somministrazione
Dr.ssa Anna Rita SAPONARA 
> Ore 17.30 Discussant
Dr. Antonio SANTANGELO 
> Ore 18.00 Conclusioni della I Giornata

Sabato 11 Dicembre

II Sessione
I VOLTI DEL DOLORE
> Ore 09.30 Apertura dei lavori 
Dr.ssa Angela FORLENZA, 
Dr.ssa Maria Luisa FASANO
Moderatori: Dr.ssa Stefania LAMANNA, 
Dr Alfonso CHIACCHIO,  
Dr.ssa Immacolata DEL PRETE
> Ore 09.45 Il dolore pelvico cronico: 
difficoltà diagnostiche  
Dr.ssa Maria Teresa ORLANDO
> Ore 10.00 Il dolore fetale e neonatale 
Dr.ssa Elena CAROVIGNO
> Ore 10.15 Il bambino e il dolore 
procedurale: terapie farmacologiche e non 
Dr.ssa Maria Cristina MENCOBONI
> Ore 10.30 Discussant 
Dr.ssa Giuseppina GALLUCCI

> Ore 11.00 
Pausa

III Sessione
I VOLTI DEL DOLORE
> Ore 11.15 Apertura dei lavori  
Dr.ssa Adele Masessa DE DOVITIS,  
Dr.ssa Pina DI SANTO
Moderatori: Dr.ssa Eugenia LASORELLA, 
Dr.ssa Graziella MARINO, 
Dr.ssa Valentina MAURIELLO
> Ore 11.30 Update dolore oculare e menopausa 
Dr.ssa Maria Eugenia LATRONICO,  
Dr. Michele CERVELLINO



> Ore 12.00 Emicrania: differenze di genere
Dr. Luca SCAPPATURA
> Ore 12.15 Il Dolore oncologico 
Dr. Marcello RICCIUTI 
> Ore 12.30 Psicologia del dolore: 
risvolti di genere 
Dr.ssa Mariarosaria LA BECCA
> Ore 12.45 Discussant
Dr.ssa Anna Maria BOCHICCHIO

> Ore 13.00 
Compilazione questionario ECM

> Ore 13.30 
Conclusioni e chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI

PRESIDENTE DEL CONVEGNO
Elena Carovigno
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Simona Carmignano
Elena Carovigno
Angela Forlenza
Valentina Mauriello
Liliana Romano
Anna Rita Saponara

RELATORI E MODERATORI
Antonella Angione, Anna Maria Bochicchio 
Cesare Bonezzi, Simona Carmignano,  
Elena Carovigno, Michele Cervellino, Alfonso 
Chiacchio, Immacolata Del Prete, Pina Di 
Santo, Maria Luisa Fasano, Angela Forlenza, 
Antonio Giardina, Giuseppina Gallucci, 
Mariarosaria La Becca, Stefania Lamanna, 
Eugenia Lasorella, Maria Eugenia Latronico, 
Concetta Laurentaci, Maria Cristina 
Mencoboni, Luigi Milella, Adele Masessa 
De Dovitis, Graziella Marino, Valentina 
Mauriello, Pasqualina Modano, Maria Teresa 
Orlando, Daniela Paolucci, Marcello Ricciuti, 
Antonio Santangelo, Anna Rita Saponara, 
Luca Scappatura, Antonella Vezzani.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per 
iscriversi collegarsi al sito:  
https://congressi.fenicia-events.eu
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cro-
nologico di arrivo fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’av-
venuta iscrizione via e-mail. È indispensabile 
confermare la propria registrazione nel porta-
le Fenicia Events & Communication.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di 
Educazione Continua in Medicina con l’iden-
tificativo 338646 secondo le attuali disposi-
zioni, per 100 partecipanti nella professione 
di: FARMACISTA (FARMACIA OSPEDALIERA; 
FARMACIA TERRITORIALE); PSICOLOGO (PSI-
COTERAPIA; PSICOLOGIA); ODONTOIATRA; 
FISIOTERAPISTA; INFERMIERE; OSTETRICA/O;
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA 
MEDICO CHIRURGO (tutte le specializzazio-
ni); eroga 7.8  crediti formativi al supera-
mento del questionario di apprendimento 
ed al corretto espletamento di tutte le pro-
cedure amministrative.
OBIETTIVO FORMATIVO
20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a 
carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale 
per la formazione continua e dalle regioni/
province autonome per far fronte a specifi-
che emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali.
ORE FORMATIVE: 6
PROVIDER ECM: A.I.D.M. 
Provider Standard n. 558
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Philoikos srl 
Responsabile segreteria
Luigi Tartaglia 
+39 328 0115142
luigitartaglia@philoikos.it
SEDE DEL CORSO 
AUDITORIUM AOR SAN CARLO 
Via Potito Petrone - Potenza ISCRIVITI

https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3634
https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3634

