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INFORMAZIONI GENERALI
CALL FOR ABSTRACTS
Il Comitato Scientiﬁco è lieto di invitare tutti i partecipanti ad inviare
un contributo scientiﬁco che potrà essere presentato come poster o
comunicazione orale durante il Corso.
Gli abstracts potranno essere inviati esclusivamente attraverso il sistema
online, entro e non oltre il 25 gennaio 2023.
L’accettazione da parte della Segreteria Scientiﬁca sarà comunicata
all’email del presenting author entro il 10 febbraio 2023.
Per qualsiasi informazione si prega di contattare la segreteria organizzativa
inviando una email a: info@mcmcongressi.it

TOPICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The “new” epidemiology of chronic pain
The role of genetics in chronic cancer and non cancer pain
Machine Learning Approaches in Pain Management
Data set and pain
Telemedicine for Cancer Pain Management
Competence in pain management
Pain and functional recovery
Fibromyalgia
Vulvodynia
EMDR in pain treatment
Opioid use, misuse and abuse: is there an Italian problem?
Opioids in tailored therapy of chronic pain
Cannabinoids: which ones, when and why
A neglected issue: pain management in pediatric patient
A neglected issue: pain management in severe old patient
Ambulatory ultrasound-guided inﬁltrative techniques
Pharmacological and invasive therapy of neuropathic pain
The role of invasive therapy in cancer pain management

CREDITI ECM

Il Provider LOMEA ID 6226 ha accreditato l’evento scientiﬁco per n. 15
ore di formazione per un totale di 10 crediti, per le seguenti professioni:
Medico-chirurgo (tutte le discipline), Farmacista, Biologo, Psicologo
e Infermiere. I discenti per ottenere i crediti ECM dovranno presenziare
il corso al 90% e compilare il questionario di apprendimento e la scheda di
valutazione on line delle sessioni scientiﬁche.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni potranno essere eﬀettuate online sul sito dell’evento
www.partenos.it entro il 5 marzo 2023. Dopo tale data le iscrizioni saranno
possibili solo in sede congressuale.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Partecipante

Medico Chirurgo/Biologo/Farmacista/Psicologo
Infermiere

(oltre IVA 22%)
€ 360,00
€ 150,00

la quota di iscrizione comprende:

•
•
•
•
•

partecipazione alle sessioni scientiﬁche

kit congressuale e attestato di partecipazione
crediti ECM
coﬀee breaks e lunch come da programma
networking dinner il 10 marzo 2023

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• boniﬁco bancario intestato a MCM srl, Banca Cariparma, Filiale 586 -

80121 Napoli - IBAN: IT74G0623003535000063346465, indicando nella
causale Nome e Cognome e #dolorenapoli2023

• carta di credito VISA o MASTERCARD
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