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DESTINATARI Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) 

e specialisti in Anestesia e Rianimazione, Continuità 

assistenziale, Dermatologia e Venereologia, Medicina fisica e 

riabilitazione, Neurologia, Reumatologia, Urologia
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ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, 

compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e 

superare la prova di apprendimento. Al termine dell’attività 

formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, mentre 

il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato dal Provider 

dopo le dovute verifiche.
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d’iscrizione online accedendo alla pagina prossimi eventi 
del sito www.av-eventieformazione .it
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Marcello Scifo



Con l'approvazione della legge 38/2010 sulla 

terapia del dolore, il MMG è stato posto in prima 

linea nella gestione di tale patologica cronicità.

La necessità e la richiesta di una formazione 

specifica professionale algologica del medico di 

famiglia in modo da affrontare adeguatamente 

tale problematica è molto sentita dalla categoria.

È necessario attuare una formazione di Medici 

che per interesse e motivazione abbiano una 

particolare sensibilità e predisposizione ad 

acquisire conoscenze e competenze nel campo 

della medicina del dolore. 

Occorre che il MMG sia messo in condizione di 

gestire ed applicare gli algoritmi diagnostici di 

diagnosi e terapia algologica riuscendo così a 

trattare in maniera autonoma il malato, con una 

prescrizione farmacologica adeguata, riservando 

agli stati avanzati della patologia e/o ai “falli-

menti terapeutici iniziali” l'invio alla consulenza 

specialistica.

La presenza in commercio di associazioni 

farmacologiche precostituite di facile manegge-

volezza e di buona efficacia sintomatologica pone 

il MMG in prima linea nella gestione delle 

patologie algologiche; a questo si aggiunge il 

sempre più crescente utilizzo, nonché la 

pressante richiesta da parte dell'utenza di 

preparati naturali a base di estratti di curcuma e 

di PEA, con nuove interessanti prospettive 

terapeutiche per un trattamento più ''naturale'' 

degli stati algici e flogisti dei vari apparati.
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a 08.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09.00 Saluto delle Autorità

09.15 Presentazione degli obiettivi del Corso 

M. Scifo

10.00 Legge 38/2010: cosa è cambiato?

S. Chisari

10.30 Dolore osteo-articolare e malattie reumatiche

S. Tropea

11.00 Coffee break

11.15 Le neuropatie periferiche da compressione
S. Chisari

11.45 

12.15 Discussione

13.00 Light Lunch

14.00 PEA e dolore pelvico

B. Giammusso

15.00 Take home messages

Moderatore: C. Calabrese

15.40 Conclusioni

C. Calabrese

16.00 Somministrazione questionario ECM di  

apprendimento e gradimento

Fa
cu

lt
y Dott.ssa Laura Alessi

Specialista in Dermatologia e Venereologia. Libero 
professionista, Catania

Dott. Carlo Calabrese
Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Medico di Medicina 
Generale, Catania

Dott. Sergio Chisari
Specialista in Anestesia e Rianimazione. Dirigente medico 
UO Anestesia e Rianimazione, AO “Vittorio Emanuele - 
Ferrarotto - Santo Bambino”, Catania

Dott. Bruno Giammusso
Specialista in Urologia. Responsabile UO Andrologia Clinica 
“G. B. Morgagni”, Catania

Dott. Antonino Rizzo
Specialista in Reumatologia. Medico di Medicina Generale, 
Catania

Dott. Marcello Scifo 
Specialista in Ginecologia e Ostetricia Sessuologia Medica. 
Medico di Medicina Generale, Catania Presidente Ass. 
Scientifica “Artemisia”

Dott. Sebastiano Tropea
Specialista in Reumatologia. Specialista in reumatologia, 
Rete Reumatologica dell'ASP 7 di Ragusa - sede di Scicli (RG)
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09.30 Le associazioni farmacologiche precostituite e  

la gestione del dolore nello studio del medico di   

Medicina Generale
M. Scifo

L'utilizzo della curcuma come antiflogistico e 

analgesico in varie patologie
L. Alessi - V. Piso

14.30 Il dolore nell'arte

C. Calabrese


