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seminario 4 docente esterno

seminario 4 docente esterno

didattica frontale 2 docente interno

seminario 2 docente esterno

seminario 4 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 6 docente esterno

didattica frontale 1 docente interno

seminario 1 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 10 docente esterno

seminario 8 docente esterno

seminario 8 docente esterno

seminario 6 docente esterno

seminario 8 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente esterno

Il corso prevede di insegnare 

tilizzo dell'ecografia in terapia 

del dolore e per l'anestesia 

locoregionale attraverso 

l'analisi dei singoli blocchi 

insegnando le modalità più 

semplici per acquisire le 

conoscenze per applicare tale 

Utilizzo ecografia in Anestesia 

Loco Regionale                                

Utilizzo dell'ecografia per 

diagnosi e per eseguire blocchi in 

terapia del dolore

2 16

32

Utilizzo dell'ecografia per la 

gesttione dell'anestesia 

locoregionale e in terapia del 

dolore      Ultrasound in 

perioperative and chronic pain

2 med 41 16 Prof Giuseppe Foti nessuna nessuna

nessuna nessuna

Il corso prevede di ripassare i 

più comuni blocchi in ALR 

valutando indicazioni e possibili 

effetti collaterali. Verrà posta 

attenzione anche agli ultimi 

blocchi di parete e ecoguidati

Blocchi dell'arto superiore       

Blocchi dell'arto inferiore        

Blocchi di parete                     

Blocchi Neurassiali                   

Complicanze in ALR                 

ERAS e ALR

4Anestesia Locoregionale 4 med 41 32 Prof Roberto Fumagalli

Il corso prevede di fornire i 

principi di farmacologia di base 

e applicata per l'utilizzo dei 

farmaci analgesici utilizzati nel 

perioperatorio e in terapia del 

dolore cronico. Il modulo 

affronterà anche come 

prevenire eventuali effetti 

collaterali e le ultime novità 

terapeutiche a disposizione 

Farmacologia di FANS, oppioidi, 

adiuvanti, anestetici locali, 

cannabinoidi. Effetti collaterali dei 

farmaci a breve e lunga durata

2 162 med 41 16 Prof Giuseppe Foti nessuna nessuna

Il corso pevede di fornire i 

principi fisiopatologici del dolore 

acuto e cronico con particolare 

atenzione alla definizione di 

dolore neuropatico. Durante 

tale modulo si valuteranno 

anche le modalità organizzative 

per la gestione del dolore 

acuto, cronico postoperatorio e 

cronico oncologico e non 

oncologico

Fisiopatologia del dolore acuto e 

mecannismi periferici e centrali 

Trasformazione di dolore acuto in 

cronico                                      

Dolore Neuropatico                  

Modelli organizzativo-legislativi 

per la gestione del dolore

2 16

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)

Fisiopatologia del dolore acuto e 

cronico                                       

Basic Principles of Pain

2 med 41 16 Roberto Fumagalli nessuna nessuna

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Perfezionamento

TITOLO: GESTIONE DEL DOLORE ACUTO E CRONICO

INSEGNAMENTI

Farmacologia in terapia del 

dolore: appropriatezza 

terapeutica       Pharamcology of 

drugs used in perioperative care 

and chronic pain
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seminario 4 docente esterno

seminario 3 docente esterno

seminario 1 docente esterno

seminario 1 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente esterni

seminario 1 docente esterno

seminario 2 docente esterno

didattica frontale 4 docente interno

seminario 4 docente esterno

seminario 4 docente esterno

didattica frontale 4 docente interno

didattica frontale 3 docente interno

seminario 2 docente esterno

seminario 1 docente esterno

didattica frontale 2 docente interno

Seminario 4 docente esterno

Seminario 4 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 1 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 2 docente interno

seminario 1 docente esterno

seminario 2 docente esterno

seminario 1 docente esterno

seminario 1 docente esterno

seminario 1 docente esterno

seminario 1 docente esterno

TOTALE ORE/CFU

(escluso stage)
18 144 18 144 144

STAGE 3 75 3 75 75

PROVA FINALE  (20) 0
Prova 

orale
G 0

TOTALE ORE/CFU 21 219 21 219 219

Corso Advanced Life Support                

Modulo Trauma Nurse                          

Non tecnical skilles in emergenza

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? NO

nessuna nessuna Ico 2

2 16

16
Update on Acute and chronic 

pain management
2 MED 41 16 Prof. Roberto Fumagalli

16

Cure Palliative e terapia del 

dolore nel paziente con tumore
2 MED 41 16 Prof. Roberto Fumagalli nessuna nessuna

Il corso fornisce allo studenti le 

basi fisiopatologihe per poter 

analizzare come gestire il 

perioperatorio e il dolore 

cronico nel paziente con 

tumore. Inoltre verrà analizzato 

come gestire le cure palliative 

nell'adulto e nel bambino

Dolore perioperatorio nel 

paziente con tumore                                        

dolore cronico oncologico                  

cure palliative pediatriche e 

nell'adulto

nessuna

Il corso prevede di insegnare i 

principi per la gestione 

perioperatoria e il dolore 

cronico nella popolazione 

pediatrica, nella donna gravida 

e nell'anziano valutando le loro 

peculiarità e fornendo le linee 

guida più aggiornate per il loro 

Parto Analgesia                       

dolore perioperatorio nel 

bambino    ALR nel bambino                          

dolore cronico nel bambino             

gestione perioperatoria 

nell'anziano   gestione del dolore 

cronico nell'anziano

2

nessuna nessuna

Il corso prevede di insegnare i 

principi per eseguire i blocchi in 

terapia del dolore e le 

procedure mini-invasive 

chirurgiche. Verrano affrontate 

le indicazioni e le linee guida 

attualmente vigenti. Il discente 

apprenderà anche approccio 

multidiscipòinare attraverso 

valutazione fisiatrica e 

neurochirurgica

Blocchi infiltrativi (peridurali, 

blocchi faccette articolari, blocchi 

periferici, ect) e procedure mini-

invasive (periduroscopia, 

neurostimolazione midollare, 

radiofrequenza etc). Inddicazioni 

e valutazione fisiatrica e 

neurochirurgica

Terapia del dolore acuto e 

cronico nel paziente fragile: 

bambino, gravida e anziano                     

Acute and Chronic pain 

management in frail people

2 MED 41 16 Prof. Giuseppe Foti nessuna

Terapia del dolore interventistica  

Interventional Pain Practice
2 med 41 16 Prof Roberto Fumagalli 2 16
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