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Evento  n. 2382 - 159043 
Sono stati assegnati n. 5 crediti formativi per le seguenti figure 

professionali: Medico chirurgo (Medicina generale(medici di famiglia), 
Neurologia, Reumatologia, Medicina fisica e della riabilitazione). 

L’evento è stato accreditato per n. 30 partecipanti. 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,  
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 
 
REGOLAMENTO PER I DISCENTI    
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento solo on-line dal 7 maggio per 3 giorni  sul sito: 
www.balestracongressi.com.  
L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà possibile tramite credenziali 
consegnate al momento del congresso e previa verifica di presenza del 100% dell’ attività 
formativa. Il test potrà essere effettuato una sola volta.  
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“Approccio multidisciplinare 
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Razionale  
 

Il dolore neuropatico è un’importante componente di numerose condizioni 
dolorose croniche, e pertanto può risultare invalidante da un punto di vista sia 
psichico che fisico.  Può essere provocato da svariate affezioni del sistema 
nervoso periferico (neuropatia diabetica, nevralgia del trigemino, neuropatia 
indotta da chemioterapici, trauma, neuropatia da compressione, lesione 
nervosa) o del sistema nervoso centrale (stroke, sclerosi multipla). Il 
trattamento del dolore neuropatico è ad oggi un problema di ardua risoluzione 
in quanto le terapie sono caratterizzate da una elevata percentuale di effetti 
indesiderati che, non di rado, incidono negativamente sulla qualità di vita del 
paziente già compromessa dallo stato patologico. Perciò è da prendere in 
considerazione qualsiasi approccio alternativo, atto a migliorare il profilo di 
efficacia delle molecole o ad ottenere lo stesso profilo di efficacia a dosi 
inferiori di principio attivo, minimizzando così gli effetti collaterali. La continua 
ricerca scientifica è riuscita a fornire agli specialisti del settore nuovi prodotti 
funzionali atti ad ampliare le possibilità terapeutiche: Alimenti a Fini Medici 
Speciali. Con l’obiettivo di individuare molecole alternative da affiancare alla 
terapia farmacologica classica è stata valutata l’efficacia antalgica, 
antinfiammatoria e neuroprotettiva di sostanze come la Palmitoiletanolamide 
(PEA) e l’Acido Alfa Lipoico (ALA). 
La Palmitoiletanolamide, è una sostanza endogena strutturalmente simile 
all’endocannabinoide Anandamide. Essa è stata identificata come sostanza 
che riveste un ruolo chiave nei meccanismi di protezione endogena messi in 
atto dall’organismo in risposta a più svariati meccanismi di danno. La PEA 
possiede un’azione inibitoria sulla degranulazione mastocitaria, impedendo 
così il rilascio dei mediatori dell’infiammazione. La PEA funziona da 
amplificatore dell’attività antinfiammatoria ed antinocicettiva di altri composti 
endogeni, attraverso l’aumento della affinità recettoriale o inibizione della loro 
degradazione. Inoltre la PEA ha dimostrato in diversi studi affinità verso il 
recettore PPAR, riducendo l’infiammazione attraverso l’espressione di 
proteine antiinfiammatorie e limitando il reclutamento delle cellule del sistema 
immunitario. 
L’Acido Alfa Lipoico ha un’attività antiradicalica ad ampio spettro, attivo 
contro numerose tipologie di radicali liberi. Inoltre, ALA è un efficace 
antiossidante di ricircolo, in grado di ripristinare il sistema antiossidante 
endogeno aumentando le concentrazioni di glutatione, vitamina C e vitamina 
E. Andando a contrastare una condizione di stress ossidativo che può 
esacerbare lo stato infiammatorio amplificando i danni tissutali. 
L’associazione tra la Palmitoiletanolamide e l’Acido Alfa Lipoico 
(LIPEASE), grazie all’attività sinergica svolta tra le due sostanze, può essere 
considerata una nuova efficace strategia per il trattamento in acuto e a lungo 
termine della neuropatia periferica, contrastando dolore ed infiammazione e 
senza riportare effetti collaterali degni di nota. 
 

PROGRAMMA  
 

15.30      Registrazione dei partecipanti 

Caffè di Benvenuto 
 

      15.50      Introduzione dei coordinatori del corso. 
              E.  Adriani, G. Antonini 

 
      16.00      Sessione interattiva con il pubblico:  

           COSA SAPPIAMO DELLE NEUROPATIE 
         

      16.50       Le neuropatie periferiche: generalità. 
                                G. Antonini 

 

      17.20      Le neuropatie periferiche nelle patologie  
                da sovraccarico. B. Di Paola 

 

17.40      Il dolore nelle neuropatie periferiche  
    post-traumatiche. A.  Alfieri 

  
18.00      La patologia reumatica come causa  

    della neuropatia. C. Marrese 
 

18.20      Il fisiatra e la neuropatia periferica: 
           indicazione per un percorso riabilitativo. 

             M. L. Lapenna 

 
18.40     Sessione interattiva con il pubblico: 

I NEUROTROFICI. 
 

19.20      Razionale nell’utilizzo dell’ALA e della PEA. 
                                V.  Vitale 
 

19.50 Discussione 
 

20.00 Abilitazione al Test di valutazione on line 
 

20.00 Cocktail 


