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Posti limitati. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo.  
La preiscrizione è obbligatoria.   
Si prega di compilare il modulo di richiesta di iscrizione sul sito  
www.keycongressi.it  
alla sezione “Eventi” in corrispondenza del Congresso in oggetto. 

MEDICO, ODONTOIATRA, 

IGIENISTA DENTALE, FARMACISTA  
€ 90 IVA inclusa 

INFERMIERE, SPECIALIZZANDO, 

DOTTORANDO, ASSISTENTE 

ALLA POLTRONA , UDITORE 

€ 50 IVA inclusa 

STUDENTE Partecipazione gratuita 

Bonifico bancario sul C/C intestato a Key Congressi srl 
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Piazza della Borsa 11a - 34121 Trieste  
IBAN IT 53 X 01030 02230 000002266662  
Causale: ISCRIZIONE + DATA EVENTO + COGNOME 
ISCRITTO. Si accetteranno solo le richieste seguite da 
ricevuta del bonifico effettuato. 

Modalità di pagamento della quota di iscrizione  
DA PARTE DI ENTE PUBBLICO 
Se la quota di iscrizione viene corrisposta da Ente 
Pubblico, la richiesta di Iscrizione deve essere seguita 
dalla richiesta dell'Ente con l’autorizzazione alla 
emissione della Fattura elettronica per l'IMPORTO 
IMPONIBILE (con indicazione di relativo Codice 
Univoco e riferimento esenzione). In questo caso la 
quota di iscrizione NON DEVE ESSERE ANTICIPATA 
DAL PARTECIPANTE (qualora il partecipante 
provvedesse al pagamento, la fattura verrà a lui/lei 
intestata). 

CANCELLAZIONI 
In caso di cancellazione entro il 02/05/2018, sarà 
riconosciuto il rimborso della quota versata meno   
€ 20 per fee amministrativa.  
Per cancellazioni dal 02/05/2018 non sarà riconosciuto 
alcun rimborso. 
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08.30 Registrazione partecipanti 

 

09.00 Quante volte e come si presenta il dolore nello studio 
 odontoiatrico Giovanni Lodi (Milano) 

09.30 Le vie del dolore 
 Pier Paolo Battaglini (Trieste) 

10.00 Quando e perché non troviamo l’origine del dolore: 
 semeiotica Andrea Sardella (Milano) 

10.30 Linee guida di intervento nell’urgenza odontoiatrica
 Monica Pentenero (Torino) 

11.00 coffee break 

11.30 Trattamento come urgenza dell’odontalgia: ruolo del 
 pronto soccorso odontoiatrico  
 Michela Faraon (Pordenone), Erika Visintini (Trieste) 

12.15 Odontalgia o non odontalgia: la gestione di casi clinici  
 non convenzionali  
 Margherita Gobbo (Trieste) 

12.45 Le opzioni terapeutiche nel dolore atipico  
 del cavo orale: schemi operativi  
 Daniela Adamo (Napoli) 

13.15 Discussione e tavola rotonda con i relatori 

13.30 light lunch 

  

 

14.15  Ruolo dell’ansiolisi nel controllo del dolore 
 Flavio Bassi (Pordenone) 

15.00 Le alternative analgesiche alle terapie convenzionali  
 Alessandro Del Vecchio (Roma), Valentina Zoi (Trieste) 
15.45 Le opzioni terapeutiche nel dolore articolare:  
 schemi operativi Bachar Reda (Trieste) 

16.15 Il ruolo della chirurgia mini invasiva nella patologia  
 algico disfunzionale  
 Massimo Robiony (Udine), Salvatore Sembronio (Udine) 

16.45 Discussione e tavola rotonda con i relatori 

17.15 Compilazione questionari ECM e chiusura lavori  

(ID 352-221804) 
7 crediti formativi per le seguenti professioni e discipline:  

MEDICO (anestesia e rianimazione, chirurgia generale, 
chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica e ricostruttiva, 
chirurgia vascolare, dermatologia, medicina e chirurgia di  
accettazione e di urgenza, medicina generale, medicina 
interna, neurologia, otorinolaringoiatria, radioterapia, 
oncologia), ODONTOIATRA, IGIENISTA DENTALE, 
FARMACISTA, INFERMIERE 

Obiettivo formativo: Percorsi clinico-assistenziali/
diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili  di cura.  
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Il dolore molto spesso è il motivo principale  

per il quale il paziente si presenta alla nostra 

osservazione chiedendoci di porvi rimedio nel minor 

tempo possibile.  

Tuttavia riconoscere l’eziopatogenesi delle differenti 

manifestazioni del dolore oro-facciale non è sempre 

agevole ed intuitiva.  

Inoltre, dopo aver effettuato la diagnosi, la gestione 

clinica e la scelta della terapia più efficace possono 

essere complesse sotto molti aspetti.  

Nel corso del Congresso cercheremo di dare risposta 

alle domande che ci poniamo nel percorso  

diagnostico-terapeutico. 
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