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Modalità di iscrizione 

Docenti

PROGRAMMA – 25 settembre 2021
Dott. Gualtiero Spuntarelli Medico di Medicina 
Generale Animatore di formazione medica
Responsabile formazione Cooperativa Roma 
medicina

Prof. Mattia Consalvo

Dott. Felice Occhigrossi

Dott Gualtiero Spuntarelli  

”La partecipazione al corso è gratuita. Le 
iscrizioni  per i soci della Cooperativa dovranno 

essere effettuate all’indirizzo e-mail:
romamedservice@gmail.com

verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 40. 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare 
conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 
ECM: Il Corso fa parte del Programma 
di Educazione Continua in Medicina, è rivolto 
a Medici di Medicina Generale.  Per informazioni 

si prega contattare il Provider Strategie 
www.strategieonweb.it

L’assegnazione dei crediti formativi è 
subordinata alla partecipazione effettiva 

all’intero programma formativo . 
Come da normativa  Agenas che vi verrà fornita 

anche in sede di evento. 

Sede del corso e contatti

Direttore Scientifico

Obiettivi formativi
Il trattamento del dolore è considerato un 
fondamentale diritto umano. A tale scopo 
diventa rilevante: conoscere quegli 
aspetti della fisiologia del dolore e dei 
meccanismi che lo generano per 
disegnare un efficace piano di trattamento 
antalgico. Questo incontro di studio 
sottolinea  il ruolo fondamentale del MMG 
nell’ambito della terapia del dolore, il 
quale  rappresenta l’anello di 
congiunzione tra le indicazioni degli 
specialisti (Neurologi, Terapisti del 
dolore, ecc...) e il paziente. Il MMG 
apprenderà a  valutare e comprendere il 
tipo di dolore,  infatti nel corso verrà 
eseguito un esame obiettivo algologico 
con pochi strumenti realizzabile 
facilmente nell’ambulatorio di medicina 
generale, 

Via Roberto Bracco,73
Tel.06/88970322

Evento realizzato con il contributo 
non condizionante di:

8:30  Introduzione al tema.  
Razionale ed obiettivi del corso. 
Dott.  Gualtiero Spuntarelli

9:00 Fisiopatologia del dolore. 
Dott. Gualtiero Spuntarelli

9:45 Saper scegliere i farmaci necessari.
Prof. Mattia Consalvo

11:00 Discussione 

11:15  Coffe break

11:45 La prescrittività degli oppiacei. 
Modalità,utilizzo dei ricettari.
Dott.   Gualtiero Spuntarelli

12:30 E quando i farmaci non bastano.
Dott.  Felice Occhigrossi

Ore 13:00  Light Lunch 

Ore 13:30  Brainstorming con gli 
specialisti. 

Ore 14:45  Conclusioni

Test ECM 

romamedservice@gmail.com

utilizzando semplicemente: un batuffolo 
di cotone , uno spillo e una provetta di 
acqua calda. Con queste semplici prove il 
MMG riuscirà a far diagnosi differenziale 
tra dolore nocicettivo e neuropatico, 
scegliendo così di poterlo trattare 
autonomamente, o in caso contrario di 
inviarlo  allo specialista per un approccio 
multidisciplinare e una terapia 
multimodale.
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