La 34ª edizione del nostro Congresso nazionale si svolge quest’anno
a Riccione, attraente meta turistica della nostra costa adriatica,
ma anche sede di un modernissimo ed efficiente Centro Congressi.
Come ogni anno, il Comitato Scientifico, che colgo l’occasione per
ringraziare di cuore per l’intenso lavoro svolto, ha messo a punto un
programma ricco ed articolato, ad abbracciare temi di fisiopatologia, farmacologia, inquadramento clinico e, soprattutto di nuove
opzioni di trattamento. Il formato è stato rinnovato ed arricchito, a
comprendere oltre a letture plenarie, workshops, simposi e sessioni
posters, anche refresher courses su temi ‘caldi’ dell’algologia, allo
scopo di aggiornare i partecipanti sulle più recenti acquisizioni in
materia di ricerca e clinica. Uno spazio speciale sarà riservato al
dibattito sulla nuova legge nazionale sulle cure palliative e la terapia del dolore promulgata nel corso di questo anno - evento di eccezionale importanza per la medicina del dolore nel nostro Paese,
che vede AISD in prima linea nelle iniziative volte a promuoverne la
conoscenza e la corretta applicazione su tutto il territorio. Ancor più
che nelle passate edizioni, sarà dato spazio ai giovani ricercatori
per presentare i risultati del loro lavoro nelle sessioni congressuali.
Siamo fiduciosi che questo ricco programma possa attrarvi numerosi a Riccione, per confrontarci come sempre e accrescere più di
sempre conoscenze e possibilità di alleviare la sofferenza dei nostri
pazienti.
Dear Friends,
The lovely city of Riccione, on the Adriatic coast, hosts this year the
34th edition of the National Congress of the Italian Association for
the Study of Pain, in its modern and most efficient Congress Palace.
The programme will offer, as always, a wide range of choices in
the fields of pathophysiology, pharmacology, clinical aspects but
mostly new therapeutic options.
The format, including plenary sessions, workshops, symposia and
poster sessions, will this year be enriched by the newly reintroduced
refresher courses on ‘hot topics’, to update participants in areas
where most advancement has recently been achieved. Special
initiatives will be devoted to debating the new national law on palliative care and pain therapy and its outcome during the first year
of application. Even more than in past editions, young researchers
will be given space to present the results of their work. We trust that
this rich offer will attract you in great number! See you in Riccione,
for a fruitful interaction towards a better management of the suffering patient.
Maria Adele Giamberardino
President of the Italian Association for the Study of Pain
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Cari Colleghi,
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ROOM A

12.30/14.00

RC1
Osteoarticular Pain

15.30/16.30

Focus on: the
Italian Law on Pain
Therapy and
Palliative Care

17.30/19.00

Opening Ceremony

19.30/21.00

Welcome Party

ROOM B

RC2
Headache

ROOM C

ROOM D

RC3
Frontiers in Pain
Pharmacology and
Pain Therapy

RC4
LBP

Monday, May 30
ROOM A

ROOM B

ROOM C

ROOM D

Mai come in quest’ultimo anno sono apparse così tante pubblicazioni sulle basi della fisiopatologia del dolore. Mai come quest’anno sono stati avviati altrettanti progetti di ricerca sui meccanismi
periferici del dolore, a partire dal tentativo di bloccare il primum
movens del dolore (blocco del recettore trkA, blocco della formazione e liberazione del suo ligande NGF, blocco del sito di attracco
del NGF sul trkA). Questa direzione della ricerca ha di conseguenza introdotto nuove prospettive sull’impiego degli oppiacei, non
solo con la classica associazione con i GABApentinoidi, ma anche
con i bloccanti dei recettori TRPV1. E ci sarebbe da parlare a lungo
anche dei nuovi sistemi terapeutici, che lavorano con il cosiddetto
“cavallo di Troia”. Perché questa breve introduzione? Per sottolineare che riuscire a organizzare un Congresso nazionale che possa
soddisfare tutti gli interessi è quasi impossibile. Forse si dovrebbe
realizzare un timetable congressuale di base sviluppato in tre anni.
Partendo da questa riflessione la lettura dell’iter congressuale è
stata studiata a percorsi, divisi per argomento e sviluppati per approfondimento degli stessi. Cari colleghi, spero con queste mie
parole di aver stimolato il vostro interesse per il 34° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, e certo
di una vostra numerosa presenza vi saluto cordialmente.
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Dear colleagues,
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Never as in the past year have we seen such a high number of
publications on the pathophysiology of pain. Never as in the past
year have so many research projects been launched on the peripheral mechanisms of pain, starting from the attempt to block the
primum movens of pain (block of the trkA receptor, block of the
formation and release of its ligand NGF, block of the binding site
of NGF on trkA). This direction of research has, as a consequence,
introduced new prospectives in the employment of opioids, not
only with the classic association with GABApentinoids, but also with
TRPV1 receptor blockers. And more could be said on the new therapeutic systems that work with the so-called “Trojan horse”.
Why this brief premise? To underline that it is almost impossible to
organize a national Congress able to satisfy all interests. We should
probably set up a Congress time-table developed over 3 years.
Starting from this consideration, the Congress plan for this year has
been conceived in different preferential paths, divided by topic
and developed to deal with each of them thoroughly.
I hope these words will stimulate your interest in the 34th National
Congress of the Italian Association for the Study of Pain. Confident
of your full participation I send you all my best wishes.
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CONGRESSO NAZIONALE/ NATIONAL CONGRESS

Cari Amici,

comitato per il programma scientifico
scientific programme committee

Alessandro F. Sabato
President of the Scientific Programme Committee

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL DOLORE
ITALIAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN

comprendere e curare il dolore

Segreteria scientifica/Scientific Secretariat
Associazione Italiana per lo Studio
del Dolore
Fondazione Paolo Procacci
info@aisd.it / info@fondazioneprocacci.org
www.aisd.it /www.fondazioneprocacci.org
Segreteria Organizzativa/Organizing Secretariat
Soluzioni Omnia Media
Via Anfiteatro 10 - 37121 Verona, Italy
Tel. 0039 045 8034553 - Fax 0039 045 2109966
congressi@soluzioniverona.it
www.soluzioniverona.it - www.congressiaisd.it/2010

Programma preliminare / Preliminary Programme

welcome message

LE NUOVE FRONTIERE DELLA
MEDICINA DEL DOLORE
New Frontiers in Pain Medicine
Riccione, 29-31 maggio 2011
Riccione, May 29 - 31, 2010
Palariccione
Announcements and call for abstracts
Deadline for abstracts:
December 15, 2010

Early registration Deadline
December 30, 2010

www.congressiaisd.it

tematiche principali/topics

call for abstract per presentazione poster

iscrizione al congresso

informazioni generali/general information

• Fisiopatologia e farmacologia del
dolore
• Cefalee
• Dolore muscolo-scheletrico
• Dolore neuropatico
• Dolore nell’arto amputato
• Dolore orofacciale
• Dolore viscerale
• Dolore e demenza
• Dolore e depressione
• Dolore e malattie reumatiche
• Dolore nel bambino
• Dolore nell’anziano
• Dolore postoperatorio
• Fibromialgia
• Sindrome regionale complessa
• Emergenza e dolore
• Processi affettivi, cognitivi, sociali e
comportamentali
• Empatia e comunicazione paziente
/ operatore sanitario
• Differenze di genere
• Trattamento conservativo
• Cure palliative
• Corretto impiego di
anticonvulsivanti, antidepressivi,
biologici/peptici, cannabinoidi,
anestetici locali, FANS, Coxib,
paracetamolo, oppiacei
• Nuovi agenti terapeutici
• Placebo
• Trattamento del dolore acuto e post
operatorio con oppiacei e con altri
farmaci
• Trattamento del dolore oncologico
con oppiacei con altri farmaci
• Fisioterapia e riabilitazione
• Medicina complementare e
alternativa
• Trattamento invasivo
• Analgesia spinale
• Blocco nervoso
• Blocchi nervosi con radiofrequenza
• Stimolazione cerebrale, spinale e
periferica
• Trattamento multidisciplinare
• Terapia cognitivo-comportamentale
• Biofeedback
• Tecniche di rilassamento
• Ipnosi
• Telemedicina
• Cliniche del dolore
• L’équipe di cure palliative
• Storia della medicina del dolore
• Aspetti etici e legali legati al dolore
e alla terapia del dolore

Gli abstract per la presentazione dei poster devono essere inviati entro il
15 dicembre 2010 collegandosi al sito www.congressiaisd.it.
Gli abstract devono essere originali e non presentati a congressi antecedenti il 34° Congresso nazionale AISD. L’accettazione degli abstract
è subordinata al giudizio del Comitato Scientifico e all’iscrizione al Congresso di almeno uno degli Autori dell’abstract. L’accettazione sarà
comunicata tramite posta elettronica. Gli abstract saranno pubblicati
nell’Abstract Book distribuito in sede congressuale.

La partecipazione al Congresso è subordinata all’iscrizione. Per iscriversi
collegarsi al sito www.congressiaisd.it.

Sede del Congresso/Congress venue 				
Palariccione
viale Virgilio, 17 - 47838 Riccione - Tel. 0541/606178
www.palariccione.com
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Riccione è raggiungibile:
In auto: Autostrada A14, Bologna-Taranto, uscita Riccione.
In treno: Stazione di Riccione, linea Ancona/Bologna.
In aereo:
• A 10 minuti da Riccione, Aeroporto Internazionale “Federico Fellini”
• A 30 minuti da Riccione, Aeroporto “L. Ridolfi”
• A 45 minuti da Riccione, Aeroporto di Ancona-Falconara “R. Sanzio”
• A 60 minuti da Riccione, Aeroporto Internazionale di Bologna “G.
Marconi”

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI / UNIVERSITY COURSE CREDITS
TARIFFE ALBERGHIERE / HOTEL FEES
Per gli studenti Master in Management sono state invitate le Università
Costo a camera, notte,compresa prima colazione, IVA e tasse
a considerare la partecipazione al Congresso come attività formatiCost per room per night, breakfast, VAT and tax included
va valida per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari - CFU/
For the Master in Management students, the Universities have been
		
Camera/Room
DUS Congress
Camera doppia/Double
Room
invited to consider participation
at the
as an educational
Hotel 3***sup
85,00
€ Credits.110,00 €
activity
valid for University
Course
Hotel 4****
100,00 €		
130,00 €
MOSTRA TECNICO SCIENTIFICA / SCIENTIFIC-TECHNICAL EXHIBITION
Hotel 5*****
180,00 €		
210,00 €
I signori Congressisti sono invitati a visitare la mostra tecnico scientifica
di prodotti ed attrezzature di interesse professionale, allestita presso
Su richiesta, quotazioni di triple e quadruple. Alle tariffe sopraindicate,
la sede congressuale/Congress participants are invited to visit the
vanno aggiunti i diritti d’agenzia pari a € 15,00 + IVA a camera
scientific-technical exhibition of professionally relevant products and
Per ulteriori informazioni sulle prenotazioni, su cancellazioni e rimbors:
equipment that will be set up at the congress venue.
www.congressiaisd.it
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• Pathophysiology of pain and
pharmacology
• Headaches
• Musculoskeletal pain
• Neuropathic pain
• Amputation pain
• Orofacial pain
• Visceral Pain
• Pain and dementia
• Pain and depression
• Rheumatic pain
• Pain in Children
• Pain in the Elderly
• Perioperative Pain
• Fibromyalgia
• Complex regional pain syndrome
• Pain in emergency medicine
• Affective, cognitive, social and
behavioural processes
• Empathy and patient-health care
provider communication
• Gender differences
• Conservative Pain Treatment
• Palliative Care
• Correct use of Anticonvulsants,
Antidepressants, Cannabinoids,
NSAIDs, COX2 inhibitors,
acetaminophen and Opioids
• Novel therapeutic agents
• Placebo
• Acute pain / perioperative pain opioids and other
• Cancer pain - opioids and other
• Physiotherapy and Rehabilitation
• Complementary and alternative
medicine
• Invasive Pain Treatment
• Spinal analgesia
• Nerve blocks, indwelling catheters
• Radiofrequency blocks
• Brain, spinal, and peripheral neural
stimulation
• Multidisciplinary pain treatment
• Cognitive-behavioural treatment
• Biofeedback
• Relaxation
• Hypnosis
• Telemedicine
• Pain clinics
• Palliative teams
• History of pain medicine
• Ethical and legal issues related to
pain and pain treatment

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
Per ottenere una pubblicazione uniforme, si richiede agli autori di seguire le seguenti regole per la stesura dei testi:
Titolo dell’abstract: non deve superare le 20 parole, in caratteri maiuscoli.
Autori: Cognome seguito da iniziale del nome dell’autore/i, Titolo, Affiliazione autore/i Dipartimento/Clinica/Ospedale, Città). Indirizzo e-mail,
indirizzo postale e recapito telefonico dell’autore che presenta l’abstract.
Testo: al massimo 500 parole, esclusi titolo, autori e affiliazione (dal menu
‘strumenti’ di word scegliere ‘conteggio parole’, effettuare il controllo
dopo l’inserimento di tabelle e grafici). Suggeriamo di presentare il testo dell’abstract nelle classiche sezioni: introduzione, materiali e metodi;
riassunto dei risultati e conclusioni.
Tabelle, grafici, immagini: è possibile inserire non più di una tabella o di
una figura (la figura va inviata su file con buona risoluzione in formato
originale, jpg o tiff). Indicare la tematica di riferimento dell’abstract.
Gli abstract accettati dal comitato scientifico potranno essere presentati anche come poster nell’area espositiva del congresso dedicata ai
poster. Le misure del poster non dovranno superare cm. 100 di altezza
x cm 70 di larghezza.
Scadenza invio: 15 dicembre 2010/ Deadline for abstracts: 15th December 2010

call for abstract for poster presentation
All abstracts for poster presentation must be submitted to the website
www.congressiaisd.it before 15th December 2010. Abstracts must be
original and not have been presented at any conferences prior to the
34th AISD National Congress. Acceptance of the abstract is subordinate to the decisions of the Scientific Committee and registration at the
Congress of at least one of the abstract’s authors. You will be informed
of acceptance via e-mail. Abstracts will be published in the Abstract
Book distributed at the congress venue.
GUIDELINES FOR SUBMISSION
To ensure uniformity of publication authors are required to observe the
guidelines below when drawing up their texts:
Abstract title: Limited to 20 words in upper case.
Authors: Family name(s) followed by first name initial(s), Title, Affiliation
details: department, institution/hospital, city, country. E-mail address,
full postal address and phone number of the presenting author.
Abstract text: Limited to 500 words, title, authors and affiliations excluded, (Use MS Word: go to the ‘Tools’ menu and choose ‘Word count’
to check after inserting tables and graphs). We suggest you break up
the text into the conventional sections of Introduction, Materials and
Methods, Summary of Results and Conclusions.
Tables, graphs, and images: A maximum of 1 table or 1 image can be
included per abstract (image must be sent on a file with good resolution
in the Jpeg or tiff format). Indicate the main themes of the abstract.
Abstracts accepted by the scientific committee may also be presented
as a poster in the dedicated poster exhibition area of the congress.
Poster size must not exceed 100 cm (height) x 70 (width).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE/REGISTRATION FEES
Entro/by
30/12/2010

Dal/from
01/01/2011 al /
to 30/04/2011

Registrazione
in sede/
Registration at
Congress

Registrazione
giornaliera/
Daily
registration

Soci / Members

390,00 €

450,00 €

800,00 €

300,00 €

Non soci / Nonmembers

500,00 €

600,00 €

870,00 €

350,00 €

Specializzandi /
Postgraduates
students

150,00 €

190,00 €

300,00 €

-

Altre figure
professionali / Other
professional figures

150,00 €

190,00 €

300,00 €

-

Partecipanti al
Concorso “AISD per i
giovani”/ Participants
to“AISD Young
Researchers Awards”*

80,00 €

-

-

-

Tutte le quote sopra indicate si intendono Iva al 20% esclusa.
*

Chi desidera partecipare al Concorso “AISD per i giovani” (riservato a medici di età inferiore
ai 35 anni) dovrà versare all’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore la quota associativa
per l’anno 2010 di 50,00€. Tale quota darà diritto alla partecipazione al Concorso “AISD per i
giovani” ma non al 34° Congresso Nazionale AISD, al quale potranno iscriversi con la quota
agevolata di 80.00€ + Iva.

La quota comprende:
• la partecipazione ai lavori congressuali
• l’ingresso alla mostra scientifica
• il kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• i coffee-break e i light lunch come da programma
• il welcome cocktail del 29 maggio.

registering for the congress
To attend the Congress participants must register. In order to register,
please visit the congress website at www.congressiaisd.it.
Fees do not include 20% VAT. AISD members must also send a copy of
their association fee payment receipt.
The fee includes:
• participation in congress works
• entry to scientific exhibition
• congress kit
• attendance certificate
• coffee-break and light lunch as per programme
• welcome cocktail on 29th May.
Italian-English/English-Italian translation available.

How to get to Riccione:
By car: Motorway (Autostrada) A14, Bologna-Taranto, exit at Riccione.
By train: Riccione station on the Ancona/Bologna line.
By plane:
• 10 minutes from Riccione, “Federico Fellini” international Airport
• 30 minutes from Riccione, “L. Ridolfi” Airport
• 45 minutes from Riccione, Ancona-Falconara “R. Sanzio” Airport
• 60 minutes from Riccione, Bologna “G. Marconi” international Airport

Concorso "AISD per i giovani"

CREDITI FORMATIVI ECM / ECM COURSE CREDITS

prenotazione alberghiera / hotel bookings
Gli alberghi selezionati sono nelle immediate vicinanze del Palariccione.
Le strutture sono state visionate dalla segreteria organizzativa.
The selected hotels are in the immediate vicinity of Palariccione. Facilities
have been vetted by the organising secretariat.

associati all’AISD

		Camera/		
		Room DUS

Camera doppia/
Double Room		

Ci sono almeno sei buoni motivi per diventare socio AISD:
• Essere sempre informato sulle ultime ricerche nel campo della terapia
del dolore
• Essere sempre informato su tutte le iniziative riguardanti la terapia del
dolore, a livello nazionale ed internazionale
• Partecipare attivamente alle attività dell’associazione per il progresso
della terapia del dolore
• Avere un sito web dove poter scambiare liberamente informazioni
con gli altri soci
• Avere l’iscrizione al Congresso con quota agevolata
• Avere l’accesso gratuito all’European Journal of Pain online.

Hotel 3***sup
Hotel 4****
Hotel 5*****

110,00 €
130,00 €
210,00 €

MODALITÀ
Collegarsi al sito www.aisd.it/associarsi.php. Compilare il modulo di iscrizione online. Seguire le istruzioni per il versamento della quota di 50,00 €

TARIFFE ALBERGHIERE / HOTEL FEES
Costo a camera, notte,compresa prima colazione, IVA e tasse.
Cost per room per night, breakfast, VAT and tax included.

85,00 €
100,00 €		
180,00 €		

Su richiesta, quotazioni di triple e quadruple. Alle tariffe sopraindicate,
vanno aggiunti i diritti d’agenzia pari a € 15,00 + IVA a camera.
Per ulteriori informazioni sulle prenotazioni, su cancellazioni e rimborsi:
www.congressiaisd.it/Triple and quadruple quotes available on request.
The above prices do not include the additional agency fee of € 15.00 +
VAT per room.
For further information, please visit the website www.congressiaisd.it

how to join AISD
There are at least six good reasons for becoming a member of AISD:
• constant updates on the latest research in the field of pain therapy
• full information on all initiatives concerning pain therapy at national
and international level
• active participation in association activities aimed at furthering the
progress of pain therapy
• a website where information can be freely exchanged with other
members
• low registration fees for the Congress
• free online subscription to the European Journal of Pain.
PROCEDURE
Connect to the website www.aisd.it/associarsi.php. Complete the online
registration form and pay the annual fee of 50,00 €

L’AISD e la Fondazione Paolo Procacci proseguono nel loro impegno
per i giovani che vogliono occuparsi di Medicina del Dolore. Anche
per l’edizione 2011 del Congresso nazionale è previsto un bando di
concorso per premiare giovani laureati in medicina e chirurgia di
meno di 35 anni che desiderino presentare i risultati del proprio lavoro di ricerca clinica o di base. Il premio è riservato a giovani medici
italiani.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’elaborato deve essere originale e presentato da un solo Autore,
che indicherà la propria data di nascita al momento dell’invio, oltre a
tutte le informazioni utili per contattarlo.
Un breve abstract, che rispetti le indicazioni editoriali per la presentazione degli abstract, introdurrà il lavoro, seguito da un testo più esteso,
che non dovrà superare le 2000 parole, inclusa la bibliografia essenziale, è possibile inserire 2 tabelle e/o grafici.
Tutti gli autori che vorranno partecipare al concorso “AISD per i Giovani” devono far pervenire tramite posta elettronica gli elaborati alla
Segreteria Organizzativa del Congresso (congressi@soluzioniverona.
it) entro il 15 dicembre 2010. Sarà cura della Segreteria comunicare,
entro la fine del mese di marzo, i risultati della valutazione.
La partecipazione al Concorso è subordinata al pagamento della
quota di iscrizione all’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore e
all’iscrizione al Congresso.
Il premio consisterà in una borsa di studio.
I temi su cui poter presentare gli elaborati sono tutti quelli inerenti la
ricerca clinica e di base sul dolore.
Per chi volesse presentare il proprio abstract anche come poster sarà
riservato uno spazio nell’area espositiva predisposta in sede congressuale. Le misure del poster non dovranno superare cm. 100 di altezza
x 70 di larghezza.
I Premi verranno consegnati durante la cerimonia di apertura del
Congresso il 29 maggio 2011.
Date da ricordare:
15 dicembre:
invio elaborato e pagamento quota di iscrizione
30 marzo 2011:
comunicazione dei risultati
29 maggio 2011:
cerimonia di premiazione

AISD Young Researchers Award
AISD and the Paolo Procacci Foundation continue their commitment
towards young doctors wishing to become involved in pain medicine. The 2011 Edition of the National Congress will include an Award
competition for graduates in medicine/surgery younger than 35 years
who wish to present the results of their own clinical or basic research.
The Award is reserved to young Italian doctors (for more details:
www.congressiaisd.it).

