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La RYDER ITALIA Onlus è un’Associazione nata nel 1984 
con lo scopo di garantire assistenza domiciliare gratuita ai 
malati oncologici e non. Svolge il suo servizio nella città di 
Roma. Nel 1991 è stata riconosciuta Ente Morale e dal 199-
8 è divenuta ONLUS. 

La Ryder assicura al domicilio del paziente, oltre al soste-
gno medico infermieristico, anche un supporto psicologico, 
fisioterapico, sociale, di assistenza spirituale e di volontari 
al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al 
paziente e alla sua famiglia, in forma del tutto gratuita. 

Con molto impegno e grazie a coloro che sostengono la 
Ryder Italia con donazioni e lavoro volontario,  nei suoi 28 
anni di attività, l’Associazione ha assistito oltre 4.000 pa-
zienti, diventando un importante punto di riferimento per 
tante famiglie romane.  

Eventuali donazioni possono essere effettuate sul c/c intes-
tato a Ryder Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 0403 
2060 0000 0150 490. 

        

 

 

Presentazione  

Il dolore è il sintomo più comune riportato dai pazienti 
quando si rivolgono al medico nonostante l’abbondanza 
( e l’abuso!) di farmaci antidolorifici a disposizione, il  
dolore può persistere e diventare quello che viene defi-
nito “dolore cronico”. Si considera tale un dolore che 
persiste per molto tempo dopo l’evento acuto che lo  
aveva in origine causato. Nel paziente anziano  ciò co-
stituisce  una disabilita che si va ad aggiungere  alle 
patologie che caratterizzano l’età senile.  Lo scopo di 
questo  corso è quello di familiarizzare  con le sindromi 
dolorose più diffuse in questa classe di età,  e di  otti-
mizzare  le risorse diagnostiche e terapeutiche  per gli 
interventi più efficaci.  

 

Corso rivolto a: Medici, Infermieri, Psicologi, Fisiotera-

pisti, Operatori Sanitari.  

Docente : dott. Vincenzo Tagariello Specialista in Aneste-

sia e Rianimazione  

Relatori: dott. Claudio Baldi, Specialista in Anestesia e 

Rianimazione - dott.ssa Laura Bertini, Malattie dell’ap-

parato  Cardiovascolare - dott. Mario Bosco,  Ricercatore 

dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione - dott. Antonio 

Clemente, Specialista in Anestesia, Rianimazione e Tera-

pia del Dolore - dott. Fabrizio Di Feo, Specialista in Or-

topedia e Traumatologia - dott. Marco Lizzio, Specialista 

in Reumatologia - dott. Emiliano Passacantilli, Dirigente 

Medico Neurochirurgo - dott.ssa Cristina Sagrafoli, Spe-

cialista in Geriatria - dott.ssa Maria Segneri, Specialista  

in Anestesia e Rianimazione - dott.ssa Susanna Testi,  

Specializzazione in Scienze Motorie  

Segreteria organizzativa: sig.ra Maria Cristina Lauriano, 

sig.ra Manuela Troisi, sig.ra Tiziana Massacci, sig. Fede-

rico Cuzzola  



Programma  della giornata formativa 

Ore 8,30– 9,00 

Registrazione  

Ore 9,00– 9,30  

Presentazione del Corso 
 

dott. Vincenzo Tagariello 

Prima Parte:   

Diagnosi e Terapia  

10,00 -11,30 

- Fisiopatologia del dolore cronico.  
Relatore; dott. Vincenzo Tagariello 
  
- Il dolore nel paziente anziano: Epidemiologied  
Algoritmo diagnostico.  
Relatore: dott.ssa Cristina Sagrafoli  
 
- Algoritmo terapeutico (Oppioidi Vs FANS, Utilizzo 
dei corticosteroidi, Interazioni farmacologiche) 
Relatore: dott.ssa Laura Bertini  
 
- Dolore oncologico e breakthrough pain  
Relatore:  dott.ssa Maria Segneri  

 

 11,30 - 12,00 

Coffee break 

12,00 - 13,30 

- Cervicobrachialgie e lombosciatalgie.  
Relatore: dott. Emiliano Passacantilli  
 

- Osteoporosi e fratture vertebrali  
Relatore:  dott. Marco Lizzio    
 
- Artropatie: Anca, ginocchio, spalla  
Relatore:  dott. Fabrizio Di Feo 
  
- Il movimento come terapia nel paziente anziano. 
Relatore: dott.ssa  Susanna Testi   
 

13,30 – 14,30 

Pausa Pranzo 

Seconda parte :  

Condotta appropriata in alcune situazioni cliniche  

 

 14,30 – 16,00 

- Dolore neuropatico   
Relatore: dott. Claudio Baldi  
 
- Dolore ischemico  
Relatore: dott. Antonio Clemente 
      
- Dolore da arto fantasma  
Relatore: dott. Mario Bosco 
       
- La coccigodinia  
Relatore: dott. Vincenzo Tagariello 

 

16,00 - 17,30 

       - Tavola rotonda 

        - Discussione 

 
17,30—18,00 

Compilazione questionari  

Consegna materiale didattico  

Consegna attestati di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage : Via Jenner 131 - C.ne Gianicolense 109 

 
Informazioni 

 
Il Corso, del costo di € 60,00 si svolgerà presso la sede Ryder 
Italia Onlus – via Edoardo Jenner 70 – raggiungibile con i se-
guenti mezzi pubblici: 

• La linea autobus 44 (capolinea Piazza Venezia/Montalcini) 
effettua la fermata: Jenner/Torrecremata. 

• Le linee 31 (capolinea stazione M. Laurentina) e 33 
(capolinea Lenin) effettuano fermate nelle vicinanze, a via 
dei Colli Portuensi. 

• la linea H (capolinea stazione Termini) e il Tram n. 8 
(capolinea Largo Argentina) fermano a piazza S. Giovanni 
di Dio. 

 
Prenotazioni e pagamenti 

 
Fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili, sarà possibile iscri-
versi in uno dei seguenti modi: 
 

• Previo pagamento tramite bonifico su c/c intestato a Ry-
der Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 0403 2060 0000 
0150 490, specificando Nome Cognome e titolo del 
Corso:  

 
 

• Comunicando gli estremi del versamento tramite e-mail 
all’indirizzo formazione@ryderitalia.it ed allegando il modu-
lo d’iscrizione scaricabile dal sito www.ryderitalia.it, via e-
mail o fax al n. 06/53273183. 

 

Iscrizioni oltre la data suddetta saranno accettate in ordine cro-
nologico solo in caso di disponibilità  o rinunce. Nel caso di dispo-
nibilità o rinunce, sarà possibile iscriversi ed espletare le funzioni 
di pagamento il giorno del Corso direttamente alla segreteria 

Penali e rinunce  

 
In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di seguito indicate: 
 

• 50% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro il 
7° giorno antecedente la data di inizio del corso; 

• 100%  dell’intera quota di iscrizione se la rinuncia perverrà 

oltre il termine indicato. 
 
La rinuncia all’iscrizione, comunicata per e-mail o telefonicamente, 
dovrà essere perfezionata tramite fax. 


