APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA
GESTIONE DEL PAZIENTE CON IMPIANTO
DI NEUROMODULAZIONE:
IL RUOLO DEL MEDICO ALGOLOGO
E DELLO PSICOLOGO

12 maggio 2021
h. 18:30-20:00
Webinar

RAZIONALE
Il dolore cronico è costituito da una componente fisica ed una
psicologica ed entrambe vanno ad inficiare la qualità di vita di
chi ne è colpito. Risulta quindi fondamentale sostenere il
paziente nel percorso che lo porterà all'impianto di
Neuromodulazione grazie al supporto di specialisti algologi e
psicologi che costituiscono un team multidisciplinare.

OBIETTIVO
Condividere esperienze su strumenti, protocolli e percorsi da
mettere in atto per un'efficace gestione del paziente .

FACULTY
Dott. Giuliano De Carolis, terapista del dolore presso Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana di Pisa
Dott.ssa Mery Paroli, psicologa presso Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana di Pisa
Dott.ssa Laura Ravaioli, psicologa e psicoterapeuta presso
Casa di cura Santa Maria Maddalena di Occhiobello, Rovigo
Dott. Gianfranco Sindaco, terapista del dolore presso Casa di
cura Santa Maria Maddalena di Occhiobello, Rovigo

PROGRAMMA
18.15

Autenticazione e accesso

18.30 Apertura dei lavori e presentazione dei relatori
(moderatore M. Paroli)
I l p e rc o r s o d e l p a z i e n t e a l l ' i m p i a n t o d i
Neuromodulazione guidato da una equipe
multidisciplinare:
=

Esperienza dell'equipe della Casa di cura Santa
Maria Maddalena di Occhiobello (G. Sindaco,
L. Ravaioli)

=

Esperienza dell'equipe dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Pisa (G. De Carolis, M. Paroli)

Discussione e sessione Q&A
20.00 Chiusura lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online
sul sito www.hdcons.it

SVOLGIMENTO DEL WEBINAR
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli
iscritti una mail contenente link e credenziali di accesso.
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma online.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Con la sponsorizzazione di

