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INFORMAZIONI  GENERALI 
 
Evento accreditato per tutte le professioni 
sanitarie. I posti disponibili sono 50 per tutte le 
figure professionali. Le iscrizioni dovranno 
pervenire alla segreteria organizzativa 
utilizzando la scheda digitale (vedere di seguito 
QR code e indirizzo web). In casi di difficoltà 
scrivere a: ecm.ecm@ospedalecottolengo.it  
 
EVENTO GRATUITO 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI  ECM: 4 
 

Area  Dossier  formativo:   
Obiettivi formativi tecnico-professionali 

I crediti formativi, acquisiti a seguito del 
superamento della verifica finale, verranno 
registrati dal Provider sul Dossier Formativo 
individuale della piattaforma regionale 
 
 

Segreteria  Organizzativa  

Via Cottolengo n° 13  Torino     011/5294.487 

ecm.ecm@ospedalecottolengo.it  
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XIV GIORNATA 
INTERNAZIONALE 

CONTRO IL DOLORE 
CRONICO 

L’impegno dell’Ospedale Cottolengo  
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RAZIONALE 

In Italia circa il 26% della popolazione attiva 
soffre di dolore cronico benigno, con inevitabili 
conseguenze per la qualità della vita e di lavoro, 
e con enormi costi sociali e sanitari. Di 
conseguenza si perdono anche milioni di ore di 
lavoro a causa del dolore cronico, la stima di 
giorni di assenza per malattia in Europa è pari a 
500 milioni, con un costo anche in Europa di 35 
miliardi euro/anno. In Italia il costo sociale del 
dolore cronico è pari a 36.4 miliardi di euro/anno. 
Con una visione integrata si può prendere in 
carico e gestire il dolore cronico, serve sapere 
chi, quando e come coinvolgere lo specialista e 
quali sia l’approccio adeguato. I professionisti 
sanitari devono poter informare i cittadini sulle 
terapie disponibili e centri specializzati sul 
territorio. La Giornata Internazionale contro il 
Dolore Cronico vuole sensibilizzare, i sanitari e i 
cittadini, su come e dove curare il dolore cronico 
per non soffrire e vivere senza dolore. Questo 
evento in particolare è un aggiornamento sulla 
gestione del Dolore Cronico Benigno rivolto a 
diverse figure professionali. 

 

OBIETTIVO 
Informare le diverse figure professionali sulle 
attività svolte nell'ambito della terapia antalgica 
presso il Presidio Ospedale Cottolengo e 
aggiornare sull'utilizzo di terapie appropriate nei 
confronti del dolore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

13.30 
Presentazione del corso e delle finalità – Arice / 
Plazzotta / Zanetta 

13.40 
Società senza dolore? La questione    
antropologica - Arice 

13.55 
Il dolore cronico benigno: una realtà sempre più 
diffusa - Baraldo 

14.15 
La terapia farmacologica del dolore cronico 
benigno - Carmino 
14.45 
Il coinvolgimento dello specialista algologo: 
quando? Come? Perché? L’ambulatorio di 
terapia antalgica dell’Ospedale Cottolengo - 
Baraldo 
 
15.15-15.30 Pausa 
 
15.30 
Principali tecniche invasive di terapia antalgica - 
Castro 

16.00 
L’agopuntura nel paziente con dolore acuto e 
cronico benigno; L’ambulatorio di Agopuntura 
dell’Ospedale Cottolengo – Russo 

16.30 
La comunicazione ipnotica nella riduzione 
dell’ansia e del dolore - Ferrari 

17.00 
Valutazione finale, conclusioni e chiusura corso - 
Baraldo / Carmino / Ferrari 
 

ACCESSI E IS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE 
CRIZIONE 

 
 

 
 
 

LINK FORM di iscrizione 
https://forms.office.com/r/x5ExQVWQLw 

 


