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   Varie sono le condizioni alla base del dolore neuro-
patico (diabete, herpes zoster, nevralgia del trigemi-
no, neuropatia neoplastica, ictus, sclerosi multipla, 
HIV, alcolismo o traumi). La diagnosi non è sempre 

facile e ha il duplice scopo di accertare la natura del 
dolore e di appurare la malattia che ne è all'origine. 
Il trattamento del dolore neuropatico si basa sulla 

cura della causa di fondo, quando possibile, e sull'u-
so di farmaci per il controllo del dolore; in molti casi 
possono essere utili terapie fisiche e psicologiche. 
Curare la malattia all'origine del dolore può essere 

fondamentale per ridurre il dolore. Per quanto riguar-
da le terapie analgesiche, il dolore neuropatico, a 

differenza di altri tipi di dolore, è scarsamente con-
trollato dagli antidolorifici tradizionali. La conoscen-
za del problema, l'attenzione alla prevenzione e l'ac-
cesso ai trattamenti con efficacia nota sono i fattori 
più importanti per ridurre l'impatto del dolore neuro-
patico. Il trattamento tempestivo del dolore può es-
sere un fattore di prevenzione dell'intensità e della 

cronicizzazione. Tra i fattori di rischio generali, alcuni 
(età, genere femminile, fattori genetici) non sono 

modificabili, ma è possibile intervenire (attività fisi-
ca, controllo del peso corporeo e una dieta sana) su 
altri che aumentano il rischio delle malattie che pos-

sono provocare dolore neuropatico.  
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L’evento è stato accreditato con                                
6,5crediti ECM per 75 figure professionali:  

 Continuità assistenziale 

 Medicina generale (medici di famiglia) 

 Neurologia 

 Privo di specializzazione 

Per avere il diritto ai crediti formativi è richiesta la 
presenza in sala per tutta la durata del  Convegno e 
la compilazione dei  questionari che verranno conse-
gnati al momento della registrazione in  sede con-
gressuale. 

Modal i tà  d i  par t ecipazione              Modal i tà  d i  par t ecipazione                
L’iscrizione al convegno è gratuita e limitata ai 
primi 75 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte 

fino a martedì 9 maggio 2017  

Modalità di iscrizione: 

-  via mail a:                                                                  
keiron.iscrizioni@gmail.com 

- collegandosi al sito internet      
www.keironveneto.it 

-  oppure inviando fax al numero:           
045/8231472   
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KEIRON As.Me.G. Veneto 

 

Indirizzo segreteria: 
 

Via Silvestrini n. 7  

37135 Verona  

Tel.: 340/2134225 Fax: 045-8231472 

segreteria.keiron@gmail.com 

 

Giovedì 11 maggio 2017 

VERONA 
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Medico di Medicina Generale 
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Specialista in neurologia  
UOC neurologia Ospedale Borgo Tren-
to - Verona  
 

 

ZANONI TIZIANO 

Specialista in neurologia  
UOC neurologia Ospedale Borgo Tren-
to - Verona  
 

  

 

 

Ore 21.30 
 Principali forme di dolore 
 neuropatico 

  

Ore 22.30 

 La terapia 

  

 

Ore 22.30 

 Test di valutazione  

 dell’apprendimento 

  

 

Ore 22.45 

 Buffet 
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Ore 18.30  

 Registrazione dei partecipanti  

 

 

Ore 19.00  

 Le motivazioni del corso 

  
 
Ore 19.30 

 Basi e fisiopatologia del dolore  

 neuropatico 

  
 
Ore 20.30 

 Definizione e criteri diagnostici del 
 dolore neuropatico 

  
 
 
 
 
 


