
Gli oppioidi 
in Medicina 

Generale: 
come e 

quando usarli

27 Sabato                         magg io
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Sede del Corso

Hotel President
Via Roncadelle, 48 - Roncadelle (Bs)
Tel. 030 2584444

Uscita Brescia Ovest dall’autostrada A4 Milano - 
Venezia, seguire la direzione Roncadelle - Orzinuovi 
- Crema e lungo la strada, a 2 km raggiungerete la 
Via Roncadelle, sede del President Hotel.

Segreteria Organizzativa

 Everywhere s.r.l.
Corso Porta Nuova 2 - 37122 Verona 
Tel. 045 8004114 - Fax 045 597347
e-mail info@everywheretravel.it
www.everywheretravel.it

Per tale corso è stato inoltrato al Ministero della 
Salute la richiesta di accreditamento fi nalizzata 
all’attribuzione dei crediti formativi secondo il 
programma di educazione continua in medicina.

CREDITI PREASSEGNATI N.6

Il corso è rivolto a 30 medici di medicina generale.

Con la collaborazione di:



8.00  Registrazione dei partecipanti

8.30  La fi sio-patologia del dolore
 Dr. E. Borra

9.30  Il dolore nel paziente con patologia 
 oncologica
 Dr. V. Ferrari 

10.30   Il dolore nel paziente con patologia 
 non oncologica
 Dr. L. Bettoni

11.30  Coffee break

12.00  La gestione degli effetti collaterali
 Dr. E. Borra

13.00  Lunch

14.00 Discussione casi clinici oncologici
 Il dolore cronico nel paziente con metastasi
 Il dolore cronico nel paziente terminale
 Dr. V. Ferrari

15.00 Discussione casi clinici non oncologici
 Il dolore cronico del paziente reumatologico
 Il dolore cronico del paziente 
 con patologia degenerativa
 Dr. L.Bettoni

16.00  Le modalità di prescrizione degli oppioidi
 Dr. E. Borra

16.30  Chiusura dei lavori

P r o g r a m m a

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fi scale

Disciplina

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Struttura di appartenenza

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli  
 che con corrono alla presentazione dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare  
 l’iscrizione all’evento.

Data __________________ Firma ________________________________
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