FIN DAL PRIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE,
UNA FORMAZIONE CONTINUATIVA SU SCALA NAZIONALE
Ortho Pain School è un progetto itinerante che offre alle Scuole di Specializzazione
in Ortopedia la possibilità di includere i propri Specializzandi, fin dal primo anno di corso, in un percorso di formazione sul tema della gestione del dolore ortopedico.
In una serie di tappe che toccheranno varie zone d’Italia, Ortho Pain School porterà
nelle Scuole un Board multidisciplinare, con sessioni sia residenziali che ibride,
per creare occasioni e strumenti che approfondiscano i temi portanti della gestione
del dolore nel paziente ortopedico.

L’OCCASIONE FORMATIVA
Le tappe del progetto, ognuna delle quali avrà luogo in una differente Scuola di Specializzazione
d’Italia, saranno distribuite nel corso dell’anno scolastico e approfondiranno casistiche e tipologie di pazienti sempre diverse: la Scuola ospitante avrà la possibilità di scegliere il focus tematico, garantendo così varietà e completezza dei contenuti.

IL BOARD
PROF. ALFREDO SCHIAVONE PANNI

Professore Ordinario Clinica Ortopedica Università
della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Presidente AUOT

PROF. PAOLO TRANQUILLI LEALI

Presidente SIOT, Professore Ordinario di Malattie
dell’apparato locomotore - Specialista in Ortopedia,
Traumatologia ed Oncologia - Docente di Ortopedia
e Traumatologia Università degli Studi di Sassari,
Fellow Biomaterial Science and Engineering, FBSE

PROF. PAOLO GROSSI

Direttore di Struttura Complessa di Anestesia Rianimazione e Terapia Del Dolore ASST Centro Traumatologico
Ortopedico Gaetano Pini CTO Milano

PROF. DIEGO FORNASARI

Professore di Farmacologia, Direttore della Scuola
di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia
Clinica Università degli Studi di Milano

IL WEBINAR DI LANCIO
Il giorno 23 Novembre ore 18.00 sarà presentato in teleconference il progetto formativo
ai Direttori di Scuola di Specializzazione di tutta Italia, dettagliando le linee guida del programma formativo annuale e gli aspetti logistici. Parteciperanno come speaker:

PROF. ALFREDO
SCHIAVONE PANNI

PROF. PAOLO
DOTT. ALESSIO GIANNETTI
TRANQUILLI LEALI

Presidente AUOT

Presidente SIOT

Presidente AISOT

PROF. BIAGIO MORETTI

PROF. ROBERTO CIVININI

PROF. CIRO VILLANI

Direttore di Scuola di Specializzazione
Ortopedia e Traumatologia Università
degli Studi di Bari

Direttore di Scuola di Specializzazione
Ortopedia e Traumatologia Università
degli Studi di Firenze

Direttore di Scuola di Specializzazione
Ortopedia e Traumatologia
La Sapienza – Università di Roma

LA PRIMA TAPPA
Focus
Il trattamento del dolore peri-operatorio nella protesi
d’anca: dall’accesso in PS alla dimissione
Giovedì 9 dicembre 2021 a partire dalle h. 13.30
La Sapienza (Roma)
Saranno invitati a partecipare gli Studenti della Scuola, che seguiranno le sessioni
in presenza, e tutti gli Specializzandi d’Italia, che potranno accedere da remoto.

Sessioni interattive da
remoto ed in presenza
LEGENDA:
Discussione
Interazione

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

Presente e futuro del ruolo
dell’Ortopedico
nella gestione del paziente
con dolore

Esigenze formative sulla
gestione del dolore dello
Specializzando in Ortopedia
e introduzione al tema
della giornata

Prof. Schiavone Panni, Prof. Villani,
Prof. Tranquilli Leali

Prof. Villani

14.30 - 15.15

15.15 - 16.00

16.15 - 17.15

Fisiopatologia del dolore

Le classi dei farmaci
analgesici e i loro usi
nella pratica clinica:
alcuni esempi

Funzioni sensitive e vie
di sensibilità sui segmenti
ossei del corpo: approfondimento e valutazione
dell’impatto degli interventi

a) Meccanismi fisiopatologici
della trasmissione del dolore
b) Meccanismi
di cronicizzazione del dolore

Prof. Fornasari
Prof. Schiavone Panni,
Prof. Tranquilli Leali,
Prof. Villani, Prof. Grossi

Prof. Grossi

17.15 - 18.30

18.30 - 19.25

19.25 - 19.45

Presentazione del caso
clinico e interattività:
il trattamento del dolore
peri-operatorio nella protesi
d’anca: dall’accesso in PS
alla dimissione

Discussione del caso clinico
e interattività

Conclusioni e saluti

Prof. Villani, Prof. Fattorini

Prof. Villani, Prof. Fattorini

Prof. Schiavone Panni,
Prof. Tranquilli Leali,
Prof. Fornasari, Prof. Grossi

COME FUNZIONA OGNI TAPPA
LA SCUOLA OSPITANTE
dovrà mettere a disposizione un’aula* per la
sessione formativa (della durata di mezza
giornata). Darà inoltre indicazioni per le preferenze sul tema e sul caso clinico da trattare
e potrà proporre una Faculty aggiuntiva.
*Se non disponibile può essere verificata la disponibilità di strutture alternative.

TUTTE LE SCUOLE D’ITALIA
inviteranno i propri Specializzandi a partecipare
autonomamente, informandoli dell’iniziativa con gli
strumenti di comunicazione forniti. Se possibile,
metteranno a disposizione nella propria Scuola uno
schermo per seguire lo streaming.
LO SPECIALIZZANDO
per iscriversi al progetto dovrà registrarsi alla piattaforma https://orthopainschool.livebit.it
e selezionare le sessioni a cui intende partecipare. Se appartiene alla Scuola ospitante, sarà
presente in aula, altrimenti potrà seguire lo streaming da remoto con l’ausilio di smartphone,
pc o dall’aula messa a disposizione dalla sua Scuola.
CONTATTI E MATERIALI
Per la promozione del progetto, le Scuole di Specializzazione riceveranno un kit di comunicazione e saranno supportate dal Team organizzativo. Per qualunque informazione, contattare
segreteria@orthopainschool.it

Con il contributo di:

