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La prescrizione nella

terapia del dolore:

razionale farmacologico,

approcci terapeutici

e responsabilità giuridica

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

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.

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).
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“Poni la tua domanda allo specialista”
È possibile inviare prima dell'evento all'email

una o più domande agli specialisti.
Le risposte verranno analizzate e condivise durante l'evento.

info@ocmcomunicazioni.com


