
Informazioni Generali

SEDE • STARHOTEL METROPOLE - VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 - 00185 Roma 
CREDITI  FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. 
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-215245 per:
- Medico chirurgo, Farmacista, Infermiere, Fisioterapista, Psicologo, Biologo [ Allergologia e Immunologia clinica; Angiologia; Biochimica 
Clinica; Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia generale; Chirurgia pediatrica; Chirurgia vascolare; Continuità assistenziale; Direzione Medica 
di presidio ospedaliero; Ematologia; Farmacologia e Tossicologia clinica; Genetica medica; Geriatria; Laboratorio di genetica medica; Ma-
lattie infettive; Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina dello sport; Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina fi-
sica e riabilitazione; Medicina generale (medici di famiglia); Medicina interna; Medicina trasfusionale; Microbiologia e virologia; Neonato-
logia; Oncologia; Organizzazione dei servizi sanitari di base; Ortopedia e traumatologia; Patologia clinica (laboratorio di analisi chimi-
co-cliniche e microbiologia); Pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); Reumatologia. ]
OBIETTIVI: Linee Guida - Protocolli - Procedure
AREA FORMATIVA: obiettivi formativi di sistema
Sono stati assegnati all’evento n. 9,1 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte 
corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la seguente 
procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che 
il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. 
I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • CONTATTARE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: carlotta.cottone@collage-spa.it
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L’emo�lia è una malattia del sangue dovuta alla carenza di uno dei Fattori della 
coagulazione (FVIII nel caso dell’emo�lia A, circa l’80% dei casi, FIX nel caso 
dell’emo�lia B, il restante 20%) a causa di un difetto a livello del gene. La riduzio-
ne di uno dei Fattori della coagulazione circolante causa una ridotta capacità di 
arrestare il sanguinamento con conseguente aumento del rischio emorragico 
sia in seguito a ferite o traumi sia spontaneamente.
Il dolore a livello di una o più articolazioni rappresenta una condizione quotidia-
na per circa il 30% dei pazienti con emo�lia grave (van Genderen et al., 
Haemophilia, 2006).
Dal punto di vista emotivo il dolore è spesso associato con un aumento di 

incidenza di depressione, ansia, irritabilità, frustrazione e rabbia. Inoltre, il dolore 
di�cilmente gestibile può portare a uso di stupefacenti in cronico e dipendenza da 
alcolici, al �ne di alleviare la condizione di dolore.
E’ importante quindi monitorare la QoL all’interno della popolazione di emo�lici, 
soprattutto quella più anziana, ed educare i bambini sulla loro percezione di dolore al 
�ne di poter intervenire precocemente.
Altrettanto importante è individuare le più appropriate strategie, terapeutiche e non, 
per la corretta gestione del dolore nell’emo�lia.
Il progetto Haemodol si pone quindi l’obiettivo di coinvolgere la comunità scienti�ca 
al �ne di valutare i vari tipi di dolore riscontrati nelle persone con emo�lia e elaborare 
raccomandazioni sulle soluzioni da intraprendere per migliorare questo importante 
aspetto della malattia.

• O�rire agli specialisti che si occupano di emo�lia un’occasione di confronto a 
livello nazionale sui criteri di gestione del dolore presente come sintomo della 
patologia. (inserire eventuali altri topics)

•  Analisi delle esperienze in Real World e confronto con le evidenze scienti�che 
e le linee guida

•  Valutazione complessiva sui percorsi di diagnosi, cura e gestione della 
sintomatologia dolorosa attualmente applicati e disponibili evidenziando le 
aree critiche e le necessità cliniche ancora aperte 

•  Redazione di una serie di raccomandazioni/suggerimenti che sintetizzino i 
risultati della discussione

 Venerdì 9MARZO2018

14.30|15.00  Registrazione partecipanti 

15.00|15.30  Introduzione ed obiettivi
Benedetto Acone, Raimondo De Cristofaro, Cristina Santoro

 MODERATORI: Raimondo De Cristofaro, Lucia Anna Mameli 

15.30|16.00  Il vissuto del dolore nei pazienti con emo�lia
Andrea Parachini

16.00|16.30  Il dolore come parametro di qualità della vita
Silvia Linari

16.30|17.00  Migliorare il benessere e il dolore articolare come 
obiettivo della terapia
Erminia Baldacci 

17.00|17.30   Prevenire il dolore con un’adeguata protezione
Mariasanta Napolitano 

17.30|18.30 Come trattare il dolore in emo�lia 
Consalvo Mattia 

18.30|19.00  Confronto e dibattito

 Sabato 10MARZO2018

09.30|12.00 OPEN DISCUSSION

09.30|10.00  Introduzione e Analisi Survey prework
Benedetto Acone, Cristina Santoro 

10.00|11.00  OPEN DISCUSSION

Dolore acuto e cronico nel paziente adulto

11.00|12.00 OPEN DISCUSSION    
Dolore acuto e cronico nel paziente pediatrico

12.00|12.30 Summing up e prossimi step

12.30|13.00  Compilazione questionario ECM 

Benedetto Acone   Mestre
Erminia Baldacci   Roma
Raimondo De Cristofaro   Roma
Silvia Linari   Firenze
Lucia Anna Mameli  Sassari
Consalvo Mattia   Roma
Mariasanta Napolitano   Palermo
Andrea Parachini   Milano
Cristina Santoro   Roma
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