


PROGRAMMA venerdì 20 settembre

ore 16.30/17.00 Registrazione partecipanti

ore 17.00/18.30 Il MMG e la spesa sanitaria  per il

trattamento del dolore cronico  osteoarticolare

(dott. E. La Vecchia)

ore 18.30/18.45 Discussione

ore 18.45/20.15 Epidemiologia e fisiopatologia del

dolore (dott. F. Russo)

ore 20.15/20.30 Discussione

ore 20.30/22.00 Terapia farmacologica oltre i FANS

(dott. P. Vassetti)

ore 22.00/22.15 discussione

ore 22.15/23.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA venerdì 18 ottobre

ore 16.30/18.00 MMG e approccio alla terapia del do-

lore (dott. E. La Vecchia)

ore 18.00/18.15 Discussione

ore 18.15/19.45 Linee guida internazionali per la pre-

scrizione di oppioidi nel dolore non oncologico (dott.

P. Vassetti)

ore 19.45/20.00 Discussione

ore 20.00/20.30 Pausa

ore 20.30/21.15 Dolore e legislazione: il diritto alla

NON SOFFERENZA (dott. E. La Vecchia)

ore 21.15/22.15 Obiettivi e strategie nel dolore ribel-

le non oncologico (dott. P. Vassetti)

ore 22.15/22.30 Discussione

ore 22.35/23.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA venerdì 8 novembre
ore 16.30/18.00 CASI CLINICI : Il dolore cronico nel

paziente anziano (dott. E. La Vecchia)
ore 18.00/18.15 Discussione

ore 18.15/19.45 Il dolore cronico nel paziente anzia-

no (dott. F. Russo)
ore 19.45/20.00 Discussione

ore 20.00/20.30 Pausa

ore 20.30/21.15 Il dolore cronico nel paziente anzia-

no (dott. E. La Vecchia)
ore 21.15/22.15 Il dolore cronico nel paziente anzia-

no (dott. F. Russo)
ore 22.15/22.30 Discussione

ore 22.35/23.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA venerdì 29 novembre
ore 16.30/17.30 Riepilogo finale con preparazione

ultimo modulo (dott. E. La Vecchia)
ore 17.30/18.30 Uso degli oppiacei nelle patologie

croniche non oncologiche e paura delle dipendenze:

cosa c'è di vero? (dott. P. Vassetti)
ore 18.30/19.30 CASO CLINICO: Efficacia e miglio-

ramento nella qualità della vita con l'utilizzo degli

analgesici (dott. F. Russo)
ore 19.30/20.00 Discussione

ore 20.00/20.30 Pausa

ore 20.30/21.00 CASO CLINICO: Efficacia del ce-

rotto transdermico (dott. E. La Vecchia)
ore 21.00/21.30 CASO CLINICO: Efficacia e

tollerabilità degli oppiacei (dott. P. Vassetti)
ore 21.30/22.00 CASO CLINICO: Efficacia nel con-

trollo del dolore nel paziente  anziano con cerotto

transdermico di fentanil (dott. F. Russo)
ore 22.00/22.30 Compilazione questionario ECM

ore 22.30/23.00 Chiusura dei lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il corso prenderà in considerazione la fisiopatologia del
dolore, la sintomatologia soggettiva e la modalità con
cui essa viene espressa generalmente dal paziente, in
particolar modo nel paziente con patologie
osteoarticolari (che rappresentano la più frequente
causa di dolore), le modalità con cui il dolore stesso
viene diagnosticato e misurato. Verranno approfondi-
tamente descritte le varie classi di farmaci ed il livello
di efficacia ottenibile con farmaci diversi. Sarà trattato
l'aspetto terapeutico del paziente che non risponde alla
prima linea di trattamento, generalmente comprendente
fans e paracetamolo.
Saranno esaminate le principali classi di farmaci e le
potenziali interazioni farmacologiche tra farmaci
antalgici ed altri farmaci maggiormente associati. Il ruolo
del rapporto medico-paziente e le interazioni tra  fami-
liari e paziente stesso, saranno oggetto di discussione
nella presentazione dei casi clinici. Questi ultimi mira-
no a coinvolgere attivamente la platea allo scopo di
evidenziare la metodologia di approccio diagnostico
terapeutico nel paziente con dolore.
La discussione dei casi clinici mira a sottolineare alcu-
ni degli aspetti medici più rilevanti: l'obiettivo di mante-
nere il più possibile una buona qualità di vita; gestire le
situazioni più frequenti, come ad esempio il paziente
anziano fragile e le interazioni tra i vari farmaci che
spesso i malati devono combinare per trattare varie
patologie croniche coesistenti.
L'intero corso è tarato nel rispetto della attuale norma-
tiva, in tema di cure emanata con la legge del 15 mar-
zo 2010. L'uso prolungato degli oppioidi nelle patologie
dolorose croniche non oncologiche ha generato con-
fusione sull'eventuale sviluppo di dipendenza. Il corso
intende fare chiarezza proprio su questo aspetto, dal
momento che sono numerosi gli studi scientifici a sup-
porto della tesi secondo la quale l'utilizzo degli oppiacei
nelle patologie croniche non oncologiche non porte-
rebbe ad alcun pericolo di dipendenza.


