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Il Corso è a numero chiuso 100 partecipanti  ed è accreditato per 
le seguenti categorie: Ortopedici, Fisiatri, Medici di Medicina 
Generale, Fisioterapisti, Infermieri.

Programma preliminare

INFORMAZIONI GENERALI

Dalla Stazione Centrale FS di Bologna
prendere la linea ATC  n° 36 in direzione Ospedale Bellaria e scendere alla fermata 
“ALTURA”. Una volta scesi alla fermata, attraversare la strada e raggiungere dall’altro lato a 
50 metri il Padiglione Tinozzi e da lì prendere il ponte ciclo-pedonale che collega l’ospedale 
con il viale d’ingresso dell’hotel. Proseguire a destra per 50 mt per giungere all’entrata 
principale del Relais Bellaria Hotel & Congressi.

In Auto
Da Milano: uscire dall’ autostrada a Borgo Panigale, proseguire in tangenziale in direzione 
Ancona e uscire all’ uscita 12 (quartiere Mazzini), seguire le indicazioni per Futa, ospedale 
Bellaria e arrivati alla rotonda proseguire su via Cavina. Alla rotonda successiva imboccare la 
terza traversa a destra e proseguire su via Altura, al numero 11/bis l’entrata principale del 
Relais Bellaria Hotel & Congressi.

Da Firenze: uscire dall’ autostrada a Casalecchio di Reno, proseguire in tangenziale in 
direzione Ancona e uscire alla uscita 12 (quartiere Mazzini), seguire le indicazioni per Futa, 
ospedale Bellaria e arrivati alla rotonda proseguire su via Cavina. Alla rotonda successiva 
imboccare la terza traversa a destra e proseguire su via Altura, al numero 11/bis l’entrata 
principale del Relais Bellaria Hotel & Congressi.

Da Rimini: uscire dall’ autostrada a San Lazzaro di Savena, proseguire in tangenziale in 
direzione Milano e uscire alla uscita 12 (quartiere Mazzini), seguire le indicazioni per Futa, 
ospedale Bellaria e arrivati alla rotonda proseguire su via Cavina. Alla rotonda successiva 
imboccare la terza traversa a destra e proseguire su via Altura, al numero 11/bis l’entrata 
principale del Relais Bellaria Hotel & Congressi.

con il contributo non condizionante di:



8.30 Registrazione partecipanti 
9.00 Saluto Autorità

Prima sessione

Moderatori: Dr. Domenico Tigani, 
      Dr.ssa Alessandra Colozza

 9.00  Le cervicobrachialgie di origine 
 disco-radicolare    
 Dr. Carmelo Mascari

 9.20  La sindrome dell’egresso toracico                                                            
 Dr. Guido Staffa

 9.40  Il punto di vista della medicina 
 osteopatica nell’inquadramento 
 clinico delle patologie dolorose
 del rachide cervicale e della spalla     
 Dr. Saverio Colonna

 10.00  La spalla dolorosa acuta e cronica
  Dr. Pietro Bungaro
 10.20  Le discinesie scapolo-toraciche 

 della spalla
 Dr. Francesco Inglese

 10.40  Discussione e coffee break

seconda sessione

Moderatori: Dr. Enrico Guerra, 
      Dr.ssa Patrizia Pelotti

 11.20  Le patologie dolorose del gomito
Dr.ssa Alessandra Colozza

 11.40  Le patologie dolorose del polso e 
 della mano. Le sindromi canalicolari    

   Dr. Marco Esposito
 12.00  Ruolo dell’EMG  nella

 diagnostica differenziale 
Dr.ssa Rita Rinaldi

 12.20  Il punto di vista del reumatologo 
 nell’inquadramento clinico
 Dr.ssa Lucia Lisi

 12.40  Ruolo dell’osteopatia nella 
 diagnostica e nel trattamento 
 conservativo       
Dr. Alessandro Caleri 

13.00  Discussione e Light lunch 

Terza sessione

Moderatori: Dr. Pietro Bungaro,
          Dr. Marco Esposito

 14.40  Ruolo della Terapia fisica e 
 strumentale e dell’idrochinesi
 terapia

  Dr. Pierpaolo Zunarelli
 15.00  Ruolo dell’ecografia nella

 diagnostica e nel
 trattamento percutaneo

  Dr.ssa Patrizia Pelotti
 15.20  L’anestesia e analgesia

15.40  Il punto di vista dell’algologo 
 nel trattamento del dolore
 Dr. Giancarlo Caruso

 16.00  Il dolore neuropatico cronico: 
 la termo ablazione e la 
 neuro modulazione    
 Dr. Giandomenico Babolin

16.20  Discussione
16.45  Consegna questionari ECM
17.00  Conclusioni

Scopo del convegno è presentare le attuali conoscenze cliniche ed il tratta-
mento delle patologie dolorose dell’arto superiore. Si tratta di argomento con-
troverso perché è ben conosciuta la difficoltà dell’inquadramento diagnostico 
a causa dell’insidiosa e spesso ambigua presentazione clinica che impone una 
diagnosi differenziale quanto mai scrupolosa e attenta con la frequente ne-
cessità di integrazione multispecialistica e di imaging avanzato. Il convegno 
vuole porre l’accento in particolare sulla diagnosi differenziale che è ovvia-
mente il cardine per il corretto trattamento di queste patologie per le quali 
vediamo coinvolte figure professionali quali il neurochirurgo, l’ortopedico, il 
fisiatra, il reumatologo, il neurologo e l’anestesista che pur molto distanti in 
quanto a specificità di indirizzo possono se opportunamente integrate aiu-
tarci nella comprensione e nel trattamento di queste patologie. Il convegno 
è quindi rivolto ad ortopedici e fisiatri in primis ma anche a medici di base 
e ai fisioterapisti che speriamo possano trovare qualche utile risposta ai loro 
dubbi e quesiti ma sopratutto figure di riferimento per semplificare l’iter dia-
gnostico e terapeutico dei loro assistiti.

Dr. Pietro Bungaro

postoperatoria nella    
  chirurgia della spalla
   Dott. Francesco Boni   




