
8.15 GRUPPI DI LAVORO: LA PRATICA DELLA PRATICA*

PARTIAMO DI BOTTO: IL DOLORE IN 3 SITUAZIONI
Modera A. Ventura (Trieste)

9.00 Il dolore addominale: parla il pediatra L. Da Dalt (Treviso)
commenta il gastroenterologo L. Dall'Oglio (Roma)
Introdotti in un minuto da uno specializzando

10.00 Il dolore muscolo-scheletrico: parla il pediatra R. Cimaz (Firenze)
commenta l'ortopedico M. Carbone (Trieste)
Introdotti in un minuto da uno specializzando

11.00 Caffè, tè e biscotti

11.30 Il dolore in oncoematologia: parla il pediatra M. Rabusin (Trieste)
commenta l'ematologo A. Biondi (Monza)
Introdotti in un minuto da uno specializzando

12.30 Pranzo

13.15 GRUPPI DI LAVORO: LA PRATICA DELLA PRATICA*

A TUTTA PRATICA (PRIMA PARTE)
Modera E. Barbi (Trieste)

14.00 I casi degli specializzandi minuto per minuto: 1 caso in 2 minuti
Modera A. Ventura (Trieste)

15.00 Come si applica una tecnica non farmacologica B. Krauss (Boston)
Modera A. Chiaretti (Roma)

16.00 Tè, pasticcini, succo di frutta

16.30 "Come si fa" Modera e commenta B. Krauss (Boston)
4 presentazioni e una discussione:
• Una venipuntura difficile L. Calligaris (Trieste)
• Una sutura difficile S. Norbedo (Trieste)
• Una riduzione di frattura E. Neri (Trieste)
• Una puntura lombare F. Verzegnassi (Trieste)

17.30 Chiudiamo alla grande:
“Gli errori che non farò mai più”
dalla voce di E. Barbi, B. Krauss, M. Sury, F. Benini, A. Taddio
5 casi e una discussione

8.15 GRUPPI DI LAVORO: LA PRATICA DELLA PRATICA*

A TUTTA PRATICA (SECONDA PARTE)
Modera L. Calligaris (Trieste)

9.00 Come si riconosce e si tratta il dolore nel neonato
L. Travan, G. Cont (Trieste)
Modera B. Sacher (San Daniele del Friuli, Udine)

9.35 Come si fa l'analgosedazione
E. Barbi (Trieste)
Modera S. Furlan (Trieste)

10.10 Come si fa l'analgesia nel post-operatorio
M. Sury (Londra)
Modera E. Barbi (Trieste)

10.55 Caffè e biscotti

IL DOLORE “DIFFICILE”:
DALLA MENTE AL BAMBINO CON NECESSITÀ SPECIALI

11.15 Il dolore che nasce dalla mente
parla il neuropsichiatra A. Albizzati (Milano)
commenta il pediatra A. Ventura (Trieste)

12.15 Il dolore nel bambino con necessità speciali:
dalla valutazione alla terapia
parla F. Benini (Padova)
commenta A. Selicorni (Monza)

13.15 Discussione finale

13.30 Questionario ECM

13.45 Chiusura dei lavori

*GRUPPI DI LAVORO
Le sessioni di esercitazioni pratiche, non conteggiate nelle ore formative
(ECM), saranno a numero chiuso (20 persone ciascuna) e riservate ai
primi iscritti che desiderino parteciparvi. Sulla scheda di i scrizione indicare
il gruppo e l’ora eventualmente prescelti.

IL DOLORE NEL BAMBINO
DALLA PRATICA ALLA PRATICA

Trieste, 4-5 aprile 2014

Scheda di iscrizione

Cognome .............................................................................................................................................

Nome .....................................................................................................................................................

Professione ..................................................Disciplina .................................................................

❏ Libero professionista      ❏ Dipendente      ❏  Convenzionato

❏ Privo di occupazione

Iscritto all’Ordine/Collegio/Ass.Prof.le n. .................................................................................................

Via ......................................................................................................................... n. ............................

CAP ....................... Città ......................................................................... Prov. ............................

Tel. .................................................................... Fax..............................................................................

Cell ...........................................................................................................................................................

e-mail ......................................................................................................................................................

Codice Fiscale .....................................................................................................................................

P. IVA .......................................................................................................................................................

Sponsor (se presente)....................................................................................................................

e-mail sponsor (se presente) .....................................................................................................

Quota di iscrizione

Medici chirurghi € 220,00 + IVA 22% (€ 268,40)

Infermieri e Fisioterapisti € 100,00 + IVA 22% (€ 122,00)

Specializzandi € 60,00 + IVA 22% (€ 73,20) - senza crediti ECM

Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in stampatello e inviarla con relativo
saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento a: 
• Quickline Traduzioni&Congressi - via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Fax 0407606590   e-mail: congressi@quickline.it
• Per il pagamento seguire le istruzioni riportate alla voce
“Modalità di pagamento” nella pagina delle Informazioni generali.

Informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy
decreto legislativo 196/2003.

Data.............................................................................................................................................

Firma .......................................................................................................................................................
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Il dolore, acuto o cronico, organico o “psicogeno”, conse-
guenza di malattia o causato da procedura, rimane un
problema quotidiano nella gestione del bambino e del-
l’adolescente.
Molti strumenti diagnostici e terapeutici relativamente
nuovi sono a nostra disposizione e permettono pratica-
mente sempre una gestione efficace.
Nonostante questi progressi rimane l’evidenza di come il
dolore sia ancora troppo spesso mal gestito, in parte per-
ché non cercato o perché mal valutato, certamente per-
ché non adeguatamente trattato.
Se tutto questo è vero e documentato nel dolore “facile”,
ancora di più lo è nelle situazioni impegnative come nel
bambino con deficit cognitivo o nel dolore somatoforme,
che, quasi sempre, creano qualche imbarazzo anche al-
l’operatore più navigato.
In questo contesto, abbiamo pensato di trovarci assieme
per riparlare del dolore nei suoi vari aspetti, partendo dalle
certezze consolidate per arrivare alle novità, passando ov-
viamente attraverso errori e “trucchi” del mestiere.
Il titolo del congresso, dalla pratica alla pratica, vuole es-
sere garanzia che l’obiettivo dichiarato è fornire a tutti
strumenti concreti da applicare subito, prendendo spunto
dal pensiero dell’ ”esperto” ma contando sul prezioso con-
tributo di tutti quelli che, quotidianamente, affrontano que-
sto problema.

Uso del
protossido d'azoto
S. Norbedo (Trieste)

Misurazione del dolore
e tecniche di distrazione
S. Schreiber (Trieste)

Farmaci endonasali, LAT gel,
anestesia topica e locale
E. Neri (Trieste)
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Gruppo Neri ❏ ❏ ❏
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Con il patrocinio di

Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste

IRCCS Burlo Garofolo
Trieste

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste

In collaborazione con

A QUESTO CONGRESSO SARANNO ASSEGNATI
5,5 CREDITI FORMATIVI ECM

IL DOLORE NEL BAMBINO
DALLA PRATICA ALLA PRATICA

Trieste, 4-5 aprile 2014

Scheda di prenotazione alberghiera

Cognome e Nome..........................................................................................................................

Cognome e Nome accompagnatore ...................................................................................

....................................................................................................................................................................

Si prega di prenotare:

Camera doppia uso singola n. .......................................

Camera doppia letti separati n. ....................................

Camera doppia matrimoniale n. ..................................

Data di arrivo .........................................................................

Data di partenza....................................................................

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione, tasse e servizi
inclusi. Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la Segreteria
organizzativa) con largo anticipo. Non verranno accettate prenotazioni
alberghiere senza l’invio del pagamento relativo alla prima notte. Al ricevimento
della suddetta somma, la Segreteria organizzativa provvederà alla prenotazione.
In caso di annullamento verrà trattenuto il deposito di una notte. Per le
prenotazioni alberghiere on-line, la carta di credito viene richiesta solo a titolo
di garanzia, senza nessun addebito immediato.

Informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy
decreto legislativo 196/2003.

Data....................................................

Firma...........................................................................................................................................
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Informazioni generali

Data 4-5 aprile 2014

Sede Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri n. 3, 34124 Trieste - Tel. 040 304988

Iscrizione
La quota comprende: • certificato di partecipazione • kit congressuale
• colazione di lavoro di venerdì 4 aprile • coffee break
Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefoniche.

ECM
Professioni accreditate
Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Fisioterapista

Discipline
Anestesia e Rianimazione, Ematologia, Medicina e Chirurgia di accettazione e di
urgenza, Neuropsichiatria infantile, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Pediatria
di libera scelta

Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i partecipanti
che, in regola con il pagamento della quota, avranno preso parte a tutto il
percorso didattico, superato il test di apprendimento (75% delle risposte
corrette), compilato e consegnato il modulo di valutazione evento.

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
- Con carta di credito collegandosi al sito www.quickline.it
- Con assegno bancario non-trasferibile intestato a Quickline sas
- Con bonifico bancario sul c/c intestato a Quickline sas presso:

UniCredit Banca - IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804
- Con versamento sul c/c postale n. 36024982 intestato a Quickline sas

Modalità di disdetta
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto di recedere dall’iscrizione ai
sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile. La disdetta dovrà essere
comunicata via fax al numero 040 7606590 o via posta elettronica a 
congressi@quickline.it, tenendo presente che:

a) fino a 30 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà recedere
unicamente pagando un corrispettivo pari al 20% della quota di iscrizione,
per il quale verrà emessa regolare fattura;

b) oltre il termine di cui sopra e fino a 4 giorni precedenti l’inizio del
Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente pagando un
corrispettivo pari al 40% della quota d’iscrizione, per il quale verrà emessa
regolare fattura;

c) da 3 giorni prima del Congresso non sarà possibile ottenere alcun
rimborso.

Hotel ☆ Doppia uso
singola

Doppia

Star Hotel
Savoya Excelsior ☆☆☆☆ sup. € 160,00 € 190,00

Grand Hotel
Duchi D’Aosta ☆☆☆☆ sup. € 159,00 € 179,00

Urban Hotel
Design ☆☆☆☆ € 160,00 € 195,00

Hotel
Continentale ☆☆☆☆ € 150,00 € 180,00

NH Hotel ☆☆☆☆ €  95,00 € 110,00

Hotel James Joyce ☆☆☆ € 120,00 € 155,00

Istruzioni per i Casi

Invitiamo gli specializzandi a inviare casi clinici meritevoli di dibattito entro
e non oltre il 28/02/2014 a:
Sara Lega - sara83lega@hotmail.com
I casi selezionati verranno presentati in due minuti dalle 14.00 alle 15.00 di
venerdì 4 aprile. Tutti i casi potranno essere presentati anche come poster.

Segreteria Scientifica

Egidio Barbi - egidio.barbi@burlo.trieste.it
Lorenzo Calligaris - lorenzo.calligaris@burlo.trieste.it
Alessandro Ventura - alessandro.ventura@burlo.trieste.it

Provider e Segreteria Organizzativa

Quickline Traduzioni&Congressi
via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Tel. 040 773737    Fax 040 7606590    Cell. 335 7773507
e-mail: congressi@quickline.it www.quickline.it

Provider Nazionale n. 2512


