
WEBINAR

LA NEUROMODULAZIONE COME 
TERAPIA PER LA CURA

DOLORE CRONICO

7 aprile 2021
h. 18:00-19:30 



Il dolore cronico a seguito di traumi, chirurgie e 

degenerazioni dei nervi affligge un gran numero 

di persone impattando negativamente sulla 

qualità della vita. La Neuromodulazione è una 

tecnologia che viene applicata nel campo del 

trattamento del dolore cronico con ottimi risultati 

clinici e nel dettaglio prevede trattamenti di 

Radiofrequenza (RF), Stimolazione del Midollo 

Spinale (SCS) per  la cura del dolore diffuso e 

Stimolazione della Radice Dorsale (DRG) per la 

cura del dolore cronico focalizzato.

La Neuromodulazione consente quindi di 

migliorare la qualità della vita dei pazienti ed 

ottenere una riduzione del dolore percepito.

RAZIONALE SCIENTIFICO

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

Cesare Bonezzi, I.R.C.C.S. Pavia, Consulente dell'unità di Terapia del 
Dolore.

CREDITI ECM E DESTINATARI 

Roberto Arcioni, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea Roma, 
Responsabile UOS Terapia del Dolore.

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno  
1,5  crediti formativi.

La partecipazione è gratuita e riservata a tutte le professioni sanitarie.

FACULTY



PROGRAMMA

18.40 Sessione Q&A con il pubblico

18.10 Il dolore cronico diffuso e le indicazioni per il trattamento con la 
Radiofrequenza (RF) e la Stimolazione del Midollo Spinale (SCS) (C. Bonezzi)

19.30 Questionario ECM e valutazione evento

19.20 Sessione Q&A con il pubblico

18.50 Stimolazione della Radice Dorsale (DRG) per la cura del dolore cronico 
focalizzato: applicazioni e risultati attesi (R. Arcioni)

17.50  Autenticazione e accesso

18.00 Apertura lavori a cura del Moderatore (C. Bonezzi)

SVOLGIMENTO DEL WEBINAR

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

-  partecipi al 90% della videoconferenza 

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione 

dell’evento 

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di 

partecipazione direttamente dalla piattaforma online.

Il giorno precedente l'inizio del corso verrà inviata agli iscritti una 

mail contenente link e credenziali di accesso.



PROVIDER E.C.M. 

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 

non condizionante di
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