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Il dolore è il sintomo più frequentemente                    

riportato dalla popolazione  

adulta, con una prevalenza che 

 tende a crescere con l’età.  

Se non adeguatamente curato, finisce  

per influire negativamente su tutti  

gli aspetti della salute e del benessere personale. 

 Dare una risposta  

rapida ed efficace a chi si trova  

in queste condizioni è fondamentale! 

Il gruppo di specialisti dello 

 STUDIO MEDICO SERENA 

 (struttura accreditata dal SSN)  

è presente  

sul territorio da diversi anni, con attività  

ambulatoriale di visite specialistiche e percorsi  

multidisciplinari integrati e studiati assieme ai  

fisioterapisti, per affrontare la patologia. 

 

Il Medico di Medicina Generale  

è la prima persona a cui ogni  

paziente si rivolge.  

 

Nell'ottica di questo pensiero è nata l’idea di un incontro  

con i Medici di Medicina Generale, durante il quale ver 

ranno affrontati aspetti del dolore con i quali spesso si  

devono confrontare. 

 

 

Autore: 

MAN RAY (Usa)  

Pittore- Fotografo 1890-1976 

http://www.centromedicoserena.it
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 SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

NOME___________________________ 

COGNOME_______________________ 

 VIA______________________________ 

CITTA’____________________________  

CAP.________PROV.________________ 

TELEFONO________________________ 

CELLULARE_______________________ 

MAIL______________________________ 

E’ stato invitato direttamente da una azienda 

commerciale? 

 SI 

 No 

Se si indicare la Ragione Sociale dell’Azienda sponsor. 

 

Azienda:_____________________________ 

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03) 

L’adesione e la partecipazione al Convegno richiede un esplicito 

consenso al trattamento  dei dati personali, da parte della 

Segreteria organizzativa e degli organismi promotori, al fine 

dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali e 

commerciali. Il trattamento dati avverrà con la medesima 

riservatezza e il pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla 

tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento, 

l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge. 

Firma………………………………………….. 

Programma, orari e relatori 
08.30-09.15  Registrazione dei partecipanti 

09.15-09.30  Introduzione e inizio dei lavori  

             Dott.Sergio Maluta direttore sanitario   

             Studio Medico Serena            

09.30-10.00  Dolori reumatici e degenerativi      

              Dott.ssa Patrizia Vesco ( Reumatologa) 

         10.00-10.30  Lombalgia sciatalgia, ernia 

               Dott. Roberto Bordin ( Ortopedico) 

 

10.30-10.45   Coffee break 

 

10.45-11.15   Diagnostica per immagini   

                      Dott. Andrea Bulzacchi ( Medico Radiologo) 

 11.15– 11.45 Indicazioni neurochirurgiche nel trattamento                               

                delle ernie discali 

                Dott. Luigi Alessio (Neurochirurgo) 

11.45– 12.00  Spazio alle domande  

                       Moderatore: Dott. Luigi Brunino 

12.00– 13.00  Lunch 

13.00– 13.45  I vari trattamenti fisioterapici 

                       Dott. Luigi Brunino (Medico Fisiatra) 

  13.45- 14..00 Conclusioni 

                        Moderatore: Dott. Luigi Brunino 

 14.00- 14.30 compilazione questionario apprendimento e   

               valutazione evento da parte di tutti i   

                      partecipanti e chiusura dei lavori.          

   

 

Segreteria organizzativa: 

CENTRO MEDICO SERENA s.r.l. 

Via F.G.D’ acquapendente 4/a 

35126 Padova (Pd) 

Tel. +39049687899– fax +39049687631 

centromedicoserena@gmail.com 

www.centromedicoserena.it 

Responsabile: Sig.ra Barbara Croppi 


