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Il corso inoltre prevede un ampio spazio dedicato al confronto con i
relatori e una sessione strutturata in lavori di gruppo, volti a definire il
percorso di cura del paziente con artrosi.
Nella seconda giornata è prevista una sessione medico legale che
vede coinvolto in aula un Magistrato esperto in materia.
Particolare riguardo verrà dedicato alle responsabilità del medico
nell'esercizio quotidiano della professione, nella prescrizione,
nell'applicazione delle linee guida anche alla luce della recente
riforma legislativa (cd. Legge Gelli).

11.00

Registrazione partecipanti

11.30

Benvenuto e apertura lavori: Razionale ed obiettivi
G. Iolascon, L. L. Cioffi, P. Romualdi

12.00

13.00

Presentazione risultati lavori di gruppo
P. Romualdi, G. Iolascon, L. L. Cioffi

13.30

Light lunch

14.30

Fisiopatologia e Farmacologia del dolore artrosico:
Gli analgesici sono tutti uguali?
P. Romualdi

15.15

“Poni la tua domanda allo specialista”
È possibile inviare prima dell'evento all'email
info@ocmcomunicazioni.com
una o più domande agli specialisti.
Le risposte verranno analizzate e condivise durante l'evento.

Workshop interattivo “La gestione del paziente con
dolore artrosico: ambiti di attenzione”
Tutor: P. Romualdi, A. Spinarelli, S. Respizzi,
G. Iolascon, L. L. Cioffi

13 ottobre 2018

La tematica del dolore cronico da artrosi verrà affrontata in prima
giornata attraverso un'analisi multidisciplinare che vede coinvolti il
farmacologo, l'ortopedico e il fisiatra.

12 ottobre 2018

La prescrizione nella
terapia del dolore:

Obiettivo del corso è quello di fornire approfondimenti nella gestione
del paziente con dolore osteoarticolare da un punto di vista
fisiopatologico, diagnostico e terapeutico.

9.00

Sintesi della prima giornata
P. Romualdi, A. Spinarelli, L. L. Cioffi

9.30

Appropriatezza prescrittiva e responsabilità
medica
Magistrato
· Appropriatezza prescrittiva
· La medicina difensiva
· Ipoprescrizione e iperprescrizione
· Alleanza terapeutica e consenso informato
· La c.d. legge Gelli: profili penali e civili della
nuova responsabilità del sanitario
· La certificazione delle linee guida
· Il rispetto delle linee guida e delle buone
pratiche esclude la responsabilità del medico?

11.30

Break

11.45

Dialogo con il Magistrato

12.15

Take home messages e Termine lavori
Tutti

Dialogo con il farmacologo

15.45

Break

16.00

Pre Habilitation: Il punto di vista dell'ortopedico e del
fisiatra nell'approccio al paziente con dolore artrosico
S. Respizzi, L. L. Cioffi

16.30

Trattamento del dolore post operatorio:
Il punto di vista dell'ortopedico e del fisiatra
nell'approccio al paziente con dolore artrosico
A. Spinarelli, G. Iolascon

17.00

Dialogo con i clinici

