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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, kit congressuale, coffee break, 
lunch buffet, attestato di partecipazione.
L’iscrizione può essere effettuata on-line collegando-
si al sito www.meeting-planner.it, nella sezione 
“Calendario Eventi”.

ECM (Evento n.269013 – edizione 1)
Il Provider ha assegnato n.6 crediti formativi. Il conve-
gno è riservato a Medici specialisti in Anestesia e Riani-
mazione, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina 
Generale, Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnosti-
ca, Reumatologia. Si rende noto che ai fini dell’acquisi-
zione dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver 
preso parte all’intero evento formativo, aver compi-
lato la documentazione in ogni sua parte, aver supera-
to il questionario di valutazione ECM (score di supera-
mento del questionario almeno 75%). ll Provider è 
autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite 
firme.
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei 
crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017-2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo di sistema
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - 
EBP) (1)
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PROGRAMMA
Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 08.50 Saluto Autorità e Presentazione del 
Convegno

I SESSIONE: 
Ruolo dell’eco-guida nella terapia del dolore 

 Moderatore:  Francesco Bruno

 09.00  Dolore Cronico Osteoarticolare: 
fisiopatologia e presupposti terapeutici 

  Filomena Puntillo

 09.30 Algie della colonna e delle articolazioni: il 
punto di vista dell’Ortopedico 

  Gaetano Rizzo
 
 09.50 Algie della colonna e delle articolazioni: il 

punto di vista del Reumatologo 
  Lucia Serafino

 10.10 Algie della colonna e delle articolazioni: il 
punto di vista del Fisiatra 

  Massimo Merlo

 10.30 Introduzione alle procedure mini-invasive 
eseguite con guida ecografica 

  Fabio Martino

 11.00 Discussione

 11.30 Coffee break

 12.00 Lettura
  Il Dolore nello Sportivo 
  Biagio Moretti, Lorenzo Moretti

 13.00 Finger Lunch
 
II SESSIONE: 
Le terapie infiltrative in eco-guida

 Moderatore: Elviro Cesarano

 15.00 Tecniche infiltrative in terapia del dolore 
dello scheletro assile 

  Laura Bertini

 15.30 Tecniche infiltrative articolari e bursali 
  Carlo Bonali

 16.00  Cosa infiltrare 
  Lorenzo Moretti

 16.30  Tecniche infiltrative e radiofrequenza in 
terapia del dolore cronico periferico 

  Luisa Angiello

 17.00  Discussione 

 17.30 Lettura
  Attualità nella Patogenesi dell’Artrosi e 

nuove prospettive terapeutiche 
  Fabio Martino

 18.00 Chiusura dei lavori e verifica 
apprendimento ECM


