
PROGRAMMA:

15:00 - Fisiopatologia della       
 nocicezione del dolore
(Dott.ssa Demartini)
15:40 - Il metodo diagnostico e il
pain generating factors (Dott.
Bonezzi)
16:30 - L’esame clinico nelle
patologie della colonna vertebrale
(Dott.ssa Demartini)
17:00  - Pausa
17:15 -  L’esame clinico nelle
patologie del sistema nervoso
periferico (Dott. Bonezzi)
17:45 - L’esame clinico nelle
patologie articolari (Dott. Bonezzi)
18:15 - L’esame clinico nelle
patologie muscolotendinee
(Dott.ssa Demartini)
18:45 - L’esame clinico nelle
patologie viscerali (Dott. Bonezzi)

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
SEGRETERIA IANMA - info.ianmac@gmail.com - Tel. 349/4979869

 

Il corso si propone di fornire indicazioni teorico-pratiche relativamente alla fisiopatologia
delle vie centrali del dolore a coloro che si occupano di agopuntura auricolare e somatica.
Ci si auspica di fornire ai discenti una competenza di comprendere che tipologia di dolore
ci si propone di trattare. Orientarsi nel dolore che affrontiamo nel paziente con strumenti
idonei.
Dolore nocicettivo, neuropatico o nociplastico?

DESTINATARI

medici, odontoiatri, esperti in agopuntura
somatica e auricolare, MMG, infermieri,

fisioterapisti,
osteopati e chiropratici, e professioni sanitarie

che trattano il dolore a vario titolo

DOCENTI:

 € 110,00 + IVA 
 € 100,00 + IVA PER GLI ISCRITTI PER L'ANNO 2022  GSATN E
IANMA. 

COSTO DEL CORSO:

DOTT.SSA LAURA DEMARTINI
Medico Specialista in anestesia e
rianimazione e in fisiopatologia e terapia del
dolore. 
Dal 2012 è responsabile della l’Unità di
Terapia del Dolore della Fondazione Salvatore
Maugeri. Professore a contratto presso le
Scuola di Specializzazione di Anestesia,
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore
Università di Bologna e di Milano. 
Componente del board Scientifico della
Rivista Internazionale Neuromodulation. 
Certificata FIP (Fellow of Internationa Pain
Procedures) presso la scuola di Budapest.
 Autore di numerose pubblicazioni
internazionali.

DOTT. CESARE BONEZZI
Medico Specializzato in Anestesia e
Rianimazione, Neurochirurgia
Fisiopatologia e Terapia del dolore . Dal
1990 responsabile del Centro di Terapia
del dolore dell’Unità di Terapia del Dolore
della Fondazione Salvatore Maugeri, di
cui ora Senior Consultant.
Membro di numerose commissioni
ministeriali e regionali di terapia del dolore. 
Autore di numerosi articoli su riviste
internazionali.

ORGANIZZANO


