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Patrizia Manica 	 Direttore	Sanitario	delle	Terme	di	Levico	e	Vetriolo
	 e-mail:	direzione.sanitaria@termedilevico.it

Informazioni generali
La	partecipazione	all’evento,	previa	iscrizione,	è	gratuita.	
Sono	disponibili	100	posti.
La	scheda	di	iscrizione	scaricabile	dal	sito	www.termedilevico.it 
debitamente	compilata	dovrà	essere	inviata	a:
Orikata organizzazione congressi via	fax	al	numero	0461 824251		
o	mail	segreteria@orikata.it	entro	il	5	maggio	2017.
Alla	scadenza	delle	adesioni	la	segreteria	darà	conferma		
di	accettazione	dell’iscrizione.

Accreditamento ECM
L’evento formativo è accreditato per le seguenti categorie:

Medico	Chirurgo	(tutte	le	discipline),	fisioterapista,	infermiere.

Provider ECM:
Orikata organizzazione congressi ID n. 1.108
Obiettivo formativo: 3
Sono stati assegnati all’evento 192358 n. 6 crediti ECM

La partecipazione all’evento  
darà diritto a:
	partecipazione	alle	sessioni	scientifiche	come	da	programma
	materiale	congressuale
	partecipazione	alla	ristorazione	in	sede	congressuale	

(pausa	caffè	e	lunch)

IL DOLORE CRONICO 
IN REUMATOLOGIA
Con il patrocinio di:

13 maggio 2017
Levico Terme

Palazzo delle Terme

Azzalin Linda	 Dirigente	Medico	UOC	di	Anestesia		
e	Rianimazione,	Ospedale	S.	Maria	

	 del	Carmine,	Rovereto

Barausse Giovanni		 	 	 Specialista	ambulatoriale	territoriale		
in	Reumatologia,	APSS,	Trento

Bortolotti Roberto		 	 	 Dirigente	Medico	UOC		
di	Reumatologia,	Ospedale	S.	Chiara,	
Trento

Fioravanti Antonella			 	 Dirigente	Medico	UOC	di	Reumatologia,	
Policlinico	Universitario	Le	Scotte,	
Siena

Leveghi Lorenzo		 	 	 Dirigente	Medico	UOC	di	Reumatologia,	
Ospedale	S.	Chiara,	Trento

Abdel Jaber Masen   Specializzando	in	Reumatologia,	
Università	degli	Studi	di	Verona

Marchionne Annamaria		 Presidente	Onorario	Associazione	
Malati	Reumatici	Trento	

Mazzavillani Francesca		 Dirigente	Medico	UOC	di	Anestesia	
e	Rianimazione,	Ospedale	S.	Chiara,	
Trento

Paolazzi Giuseppe	 	 	 Direttore	UOC	di	Reumatologia,	
Ospedale	S.	Chiara,	Trento

Selmi Silvana	 	 	 Responsabile	Psicologia	Ospedaliera		
e	Cure	Palliative,	UO	Psicologia,	
Ospedale	S.	Chiara,	Trento

Tonetta Sara	 	 	 Specializzanda	in	Reumatologia,	
Università	degli	Studi	di	Verona

Viapiana Ombretta	 	 	 Ricercatore	in	Reumatologia,		
Università	degli	Studi	di	Verona

Sede del Congresso: Palazzo	delle	Terme	di	Levico	
Viale	Vittorio	Emanuele,	10	-	Levico	Terme	
Parcheggio	riservato	in	Vicolo	Fosse

Prenotazioni alberghiere:	 le	prenotazioni	alberghiere	sono	a	
carico	dei	partecipanti.

Per	informazioni:	Azienda per il Turismo Valsugana
www.visitvalsugana.it	-	info@valsugana.it

Come raggiungere la sede
In auto: Autostrada	A22	Brennero-Modena	-	Uscita	Trento	Sud	
(km	20)	-	Statale	n.	47	(Superstrada	della	Valsugana)	indicazioni	
per	Padova-Venezia

In treno:	dalla	stazione	di	Trento	prendere	il	treno	che	percorre	
la	 ferrovia	 della	 Valsugana	 e	 scendere	 alla	 stazione	 di	 Levico	
Terme

In aereo:	Aeroporti	di	Verona	e	Venezia,	rispettivamente	a	100		
e	147	km	di	distanza

Coordinatore	

COMUNE 
DI LEVICO TERME

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI TRENTO

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 
della provincia di Trento
Via Valentina Zambra, 16 
38121 TRENTO



8.00 Apertura	della	segreteria	di	accredito		
e	registrazione	partecipanti

8.40 Saluto	delle	autorità	e	benvenuto		
degli	organizzatori	

 9.00 - 10.55		 Prima sessione. 
moderatore: Roberto Bortolotti

 9.00	 Le	diverse	tipologie	di	dolore		
in	reumatologia	(L.	Leveghi)

 9.25	 Riconoscere	e	misurare	il	dolore		
(M.	Abdel	Jaber)

 9.50	 Il	dolore	nei	reumatismi	infiammatori		
(S.	Tonetta)

 10.15	 Il	dolore	cronico	nell’osteoartrosi		
(R.	Bortolotti)

 10.40	 Discussione

 10.55	 Coffee break

 11.15	 Seconda sessione.  
moderatore: Antonella Fioravanti

	 11.15	 Il	low back pain	(G.	Barausse)

 11.40	 Dolore	diffuso	e	fibromialgia		
(G.	Paolazzi)

	 12.05	 Il	dolore	cronico	nell’osteoporosi		
(O.	Viapiana)

	 12.30	 Discussione

	 12.45		 Lunch

	 14.00 Lettura magistrale:	La	terapia	termale:	
un	approccio	complementare	per	la	
gestione	della	sindrome	fibromialgica		
(A.	Fioravanti)

Il dolore cronico rappresenta un problema sanitario rile-
vante a livello epidemiologico e socio-economico oltreché 
a livello clinico e terapeutico. Nel nostro Paese circa una 
persona su quattro lamenta dolore cronico, di natura non 
neoplastica e la metà di questa popolazione lo stima di gra-
do severo. 

Sul piano clinico è di tutta evidenza che le patologie 
maggiormente chiamate in causa nel determinismo del 
dolore cronico sono rappresentate da patologie osteo-arti-
colari. Il sintomo dolore è infatti uno degli aspetti clinici più 
significativi delle malattie reumatiche. Molti dei pazienti 
che afferiscono ai nostri ambulatori giungono per questo 
motivo e il compito del medico, specialista e non, è ovvia-
mente quello di capire l’origine e la natura del dolore per 
poi prescrivere le terapie più idonee per il singolo paziente.

Obiettivo di questo convegno è proprio quello di mette-
re il medico nella condizione di essere in grado di definire 
e quantificare il dolore nei pazienti affetti da patologie reu-
matiche, discriminando tra dolore nocicettivo, neuropati-
co, da sensibilizzazione centrale e misto e di impostare un 
piano terapeutico che comprenda gli aspetti farmacologici 
e non.

Si tratteranno durante il convegno anche le valutazioni 
clinimetriche, gli aspetti psicologici e si approfondirà il ruo-
lo terapeutico di alcune terapie complementari.

In sintesi, l’aggiornamento sulle più recenti evidenze 
scientifiche sulla eziologica, sulla diagnosi e sul trattamen-
to del dolore cronico reumatico saranno al centro del Con-
vegno “Il dolore cronico in reumatologia” che si terrà saba-
to 13 maggio 2017 presso il Palazzo delle Terme di Levico. 

L’incontro è organizzato dalle Terme di Levico e Vetriolo 
in collaborazione con l’UOC di Reumatologia dell’Ospedale 
S. Chiara di Trento e l’Associazione A.T.MA.R. ed è rivolto 
agli specialisti ospedalieri, ambulatoriali e ai medici di me-
dicina generale. 

	14.30 - 17.00 Terza sessione. 
moderatore: Giuseppe Paolazzi

	 14.30			 Il	trattamento	farmacologico		
del	dolore	cronico:	paracetamolo,	fans,	
coxib	e	steroidi	(O.	Viapiana)

	 14.55		 Il	trattamento	farmacologico		
del	dolore	cronico	anticonvulsivanti,	
antidepressivi	e	oppiacei		
(F.	Mazzavillani)

	 15.20		 L’agopuntura	nel	dolore	
osteoarticolare	cronico	(L.	Azzalin)

	 15.45		 Lenire	il	dolore	con	scienza		
e	coscienza	(S.	Selmi)

	 16.10		 Dolore	cronico	reumatologico:		
il	vissuto	del	paziente	(A.	Marchionne)

	 16.40 	 Discussione

	

 17.00 	 Conclusioni	e	compilazione	test	ECM

Presentazione

Programma mattino Programma pomeriggioDott.ssa Antonella Fioravanti Dirigente	medico	UOC	di	
Reumatologia	del	Policlinico	
Universitario”	Le	Scotte”	di	Siena,	
Membro	Comitato	Scientifico	Terme	
di	Levico	e	Vetriolo

Dott. Giuseppe Paolazzi Direttore	UOC	di	Reumatologia	
dell’Ospedale	S,	Chiara	di	Trento

Presidenti del Convegno: Sabato 13 maggio 2017


