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corso ecm

trattamento integrato e riabilitazione  

dei pazienti affetti da dolore cronico benigno

Sabato 20 novembre 2021, 9.00-17.30

Presso PolimeDicA, via Bariglaria 60, Pradamano (UD)

oBieTTivi 
Fornire le basi teoriche e pratiche per 

una corretta valutazione del dolore cro-

nico, per la sua presa in carico e per la 

pianificazione di un adeguato piano dia-

gnostico e terapeutico. Il corso adotta 

un approccio integrato che tiene conto 

delle più recenti acquisizioni in tema 

di fisiopatologia, in un’ottica bio-psi-

co-sociale. 

comPeTeNZe AcQUisiTe
- Basi teoriche di fisiopatologia del do-

lore, dei suoi aspetti neurosensoriali e 

psicoemotivi

- Strumenti per la valutazione e la pre-

sa in carico del paziente affetto da do-

lore cronico

- Stesura di un piano diagnostico e te-

rapeutico integrato

DoceNTe
Dott.ssa Francesca Gattinoni, medico chi-

rugo, specializzata in fisioterapia, neuro-

logia, psicoterapia della Gestalt e con un 

master in meditazione e neuroscienze. 



Inizio Fine Argomento
9.00 9.15 Registrazione partecipanti

9.00 10.30 Definizione, breve storia del dolore, cenni 

epidemiologici

Anatomia e fisiologia: relazione

Fisiopatologia

Aspetti psicoemotivi

10.30 10.45 Coffee break

10.45 13.00 La clinica

L’approccio bio-psico-sociale

Gli stili di vita, l’informazione e l’educazione

Farmaci, integratori e dintorni

La riabilitazione

La psicoterapia

Discussione

13.00 14.00 Pausa pranzo

14.00 15.30 L’approccio al paziente con dolore cronico

Comunicazione: niente di più facile?

Il cosa: valutazione e stesura del progetto riabilitativo, 

dimostrazione senza esecuzione diretta dei partecipanti

15.30 15.45 Coffee break

15.45 17.00 Il come: il linguaggio corporeo e la reazione terapeutica

Casi clinici

Conclusione e discussione

17.00 17.30 Valutazione

ProgrAmmA 


