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Razionale scientifico
Per sua natura, il dolore pelvico cronico rappresenta per il clinico una sfida impegnativa.
Il dolore pelvico cronico è una sindrome clinica complessa, le cui difficoltà diagnostico terapeutiche obbligano i clinici a porre la
multidisciplinarità come arma imprescindibile su cui fondare i percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali-riabilitativi.
Occorre cominciare un percorso virtuoso che veda gli specialisti di riferimento impegnati in un confronto continuo ed una
collaborazione fattiva.
Riteniamo comunque che si possa fare molto di più cercando, anche attraverso questi Corsi, di coagulare quanti siano interessati ad
una collaborazione interdisciplinare finalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone coinvolte con dolore pelvico
cronico.
V en erdì 1 4 g i u g n o 201 9
Pr og ra m ma
13.30 Registrazione dei partecipanti
14.30 Apertura lavori
14.45 ANALISI DELLE CRITICITA’ Survey
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15.00
15.30
16.00
16.30

“Perché è difficile”
Conduttore
Il peso della malattia
Mestruazione, infiammazione e sindromi dolorose: dalla comorbidità
alla terapia
Neuroanatomia del pavimento pelvico
Discussione

R. M. Melotti - V.M. Ranieri (Bologna)
A. Cuomo (Napoli)

A. Graziottin (Milano)
G. Nicotera (Cosenza)
A. Corcione (Napoli)
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16.45
17.15
17.45
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18.45

“Cosa deve sapere l’algologo”
Conduttore
Principi di diagnosi differenziale
Endometriosi
Painful Bladder Syndrome
RMN retto
Discussione

A. Corcione (Napoli)
R. M. Melotti (Bologna)

F. Gori (Perugia)
F. Murina (Milano)
R. Seracchioli (Bologna)
M. Borghesi (Bologna)
F. Coppola (Bologna)
F. Gori (Perugia)

S a ba t o 1 5 g i ug no 201 9
Pr og ra m ma
III SESSIONE

“Cosa deve sapere il non algologo”
Conduttore
09.00 Da disturbo doloroso distrettuale a malattia automantenentesi: il ruolo dei neuroni
della glia e del sistema immunitario nella neuroinfiammazione
09.30 Il ruolo della Pain Matrix e le dinamiche del Default Mode Network
10.00 La teoria integrata del pavimento pelvico
10.30 Discussione
IV SESSIONE Opzioni terapeutiche farmacologiche
Conduttore
11.05 Le terapie ormonali
11.35 Le linee guida per il trattamento del dolore pelvico cronico
12.05 La selezione e la gestione dell’agente farmacologico nel trattamento
del dolore pelvico
12.35 La nutraceutica nella terapia del dolore
13.05 Discussione

P. Romualdi (Bologna)
S. Natoli (Roma)
M. Cervigni (Roma)
F. Caramelli (Bologna)
M. Dauri (Roma)
S. Del Forno (Bologna)
M. C. Sorella (Bologna)
B. Samolsky (Bologna)
M. Campesato (Bologna)
M. Dauri (Roma)
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17.30

Opzioni terapeutiche non farmacologiche
Conduttore
Il varicocele pelvico: il ruolo della radiologia interventistica
Il ruolo delle tecniche invasive
La riabilitazione del pavimento pelvico
Il ruolo dello psicologo
Discussione
Conclusioni
Compilazione questionari ECM

F. Caramelli (Bologna)

G. De Carolis (Pisa)
C. Mosconi (Bologna)
A. Fanelli (Bologna)
V. Pellizzone (Bologna)
R. Calia (Roma)
G. De Carolis (Pisa)
R. M. Melotti (Bologna)

I NF ORMA Z I ONI G EN ERA LI
Sede: Aula Labò Barbara (piano terra - Pad 5) Policlinico
S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - Bologna
Iscrizioni: L’iscrizione è gratuita. La registrazione, obbligatoria
per tutti i partecipanti, va effettuata o attraverso il sito internet
www.progettomeeting.it o in caso di difficoltà compilando ed
inviando la scheda di iscrizione allegata ai recapiti indicati.
Cancellazioni: In caso di rinuncia si prega darne comunicazione
a Progetto Meeting.
ECM: Consorzio MED3 – ID N. 34
ID Evento: n. 261895 - Crediti formativi n. 11 per le professioni:
Infermiere, Medico Chirurgo discipline di anestesia e
rianimazione, chirurgia generale, farmacologia e tossicologia
clinica, gastroenterologia, ginecologia e ostetricia, medicina
fisica e riabilitazione, medicina generale (medici di famiglia),
medicina interna, neurologia, radiodiagnostica, urologia.
Obiettivo formativo di processo n. 18
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai
crediti ECM.
E’ obbligatoria la partecipazione al 100% dei lavori e almeno il
75% delle risposte corrette del questionario di valutazione
dell’apprendimento.
L’attestato ECM verrà inviato all’indirizzo e-mail del
partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.

In copertina: festa popolare nel cortile del Palazzo Bentivoglio (1699)
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