
CALENDARIO 

MODULO 1 : 26 settembre 2018 

MODULO 2:  18 ottobre 2018 

MODULO 3:  26 Ottobre 2018                                       

                e    7 Novembre 2018 

NOTIZIE DI RILIEVO 

DI FRONTE AL DOLORE è un   per-

corso didattico completo.  Chi lo 

frequenterà per intero avrà una 

speciale certificazione di Fondazio-

ne Floriani oltre ai crediti ECM.  

 

Se vuoi, puoi partecipare anche ad 

uno solo dei moduli. Avrai i crediti 

ECM, ma perderai l’occasione per 

migliorare la tua cultura di medico.  

Perché partecipare  

Il dolore è comune nella malattia avanzata e progressiva .  

Presente nella massima parte dei pazienti oncologici, il dolore cronico invalidante 

caratterizza anche alcune fasi di malattia dei pazienti affetti da patologie non oncolo-

giche. Nonostante la maggiore disponibilità di molecole e forme farmaceutiche di 

oppioidi forti, molti dati pubblicati suggeriscono che il dolore risultante da malattia 

avanzata, in particolare il cancro, rimane sottotrattato. Per la loro assistenza sempre 

più frequentemente viene richiesto l’intervento di un palliativista.   

Quando diventa cronico il dolore si configura spesso come una vera e propria ma-

lattia e necessita di interventi specifici, appropriati ed efficaci a prescindere dalla 

patologia che lo provoca. Esso coinvolge tutti gli aspetti della vita, della cultura del 

paziente e le sue relazioni.  L’impatto sociale del dolore cronico è rilevantissimo sia in 

termini di costi diretti per l’assistenza sanitaria, sia in termini di giornate di lavoro 

perse sia in termini di peggioramento della qualità delle relazioni nei gruppi di vita del 

paziente.  

L’approccio concreto del palliativista alla gestione del dolore si fonda prevalentemen-

te sulla scala analgesica della OMS e sulla capacità di gestione dei farmaci oppioidi e 

antiinfiammatori. E’ questo un approccio adeguato alle sofferenze del paziente ? E 

prima ancora della somministrazione di un farmaco quanto è rilevante un adeguato 

inquadramento diagnostico? 

Il corso offre una messa a punto delle indicazioni più attuali della letteratura relative 

all’approccio al paziente con dolore e permetterà un efficace scambio di esperienze 

tra professionisti che si confrontano quotidianamente con questo problema siano 

essi professionisti delle cure palliative siano essi medici non palliativisti ma particolar-

mente interessati al problema. 

 

Il percorso didattico che FFF propone si articola in tre moduli centrati  su 

questi temi: 

 

MODULO 1:  Comprendere il dolore: di quale dolore si tratta?  
Il percorso diagnostico al letto del paziente con dolore cronico per una terapia 
(palliativa) ragionata 
 

MODULO 2:  Trattare il dolore  
Opzioni terapeutiche per il dolore cronico tra linee guida e medicina del quotidiano 

 
MODULO 3:  Il dolore ha tante facce 
Pazienti “speciali”. Problemi e conseguenze di vita nei vari pazienti con dolore                         
 

DI FRONTE AL DOLORE  
IL PER-CORSO DIDATTICO DI F.F.F. 

riservato ai medici 
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 PARTECIPANTI 

 

Il PER-CORSO  è   

rivolto a: MEDICI  

di tutte le discipline 

non solo palliativisti 

 

Il nostro PER-CORSO è 
pensato per i medici.. 
L’iscrizione è possibile 

anche per                  
infermieri esperti         
in cure palliative 

 

Dott. Cesare Bonezzi  

Medico  - Centro Terapia del dolore                                        

Fondazione S. Maugeri IRCCS—Pavia 

 

 

 

Dott. Ignazio Renzo Causarano 

Medico  - Responsabile Hospice                                               

“Il tulipano” Osp. Niguarda    Milano  

 

 

 

Dott. Oscar Corli 

Medico - Istituto Mario Negri  

Milano  

 

 

Dott. GianPaolo Fortini 

Medico—Responsabile SSD Cure            

Palliative e Terapia del Dolore  -             

ASST Sette Laghi Varese 

 

 

 

 

 

 

Dott. Pierangelo Lora Aprile 

Medico  -  Medico di Medicina Generale, 

Desenzano Brescia 

 

 

 

Dott.ssa Laura Lozza  

Medico - Responsabile S.S. Radioterapia 

dei tumori della mammella-  Fondazione 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,      

Milano  

 

Dott. Luciano Orsi 

Medico  -  Direttore Struttura Complessa 

Cure Palliative, AO C. Poma, Mantova 

 

 

Dott.ssa Maria Antonella Piga 

Medico  -  Medicina legale                            

Università degli studi di Milano  

 

 

 

 

 
 

 

FACULTY 



Sessione del mattino  (docenti  P.LORA APRILE  - C.BONEZZI ) 

La semeiotica del dolore  

Una metodologia di approccio al paziente con dolore  per una valutazione al 

letto del malato (bedside evaluation)  

Riconoscere il breakthrough pain 

Riconoscere il dolore neuropatico 

 

Sessione del pomeriggio   (docenti  P.LORA APRILE  - C.BONEZZI ) 

Utilizzare le scale di misurazione del dolore  

Utilizzare i principali strumenti multidimensionali di valutazione del paziente  

Criteri per una terapia ragionata basata sui meccanismi patogenetici 

 

Take home messages 

 

Adempimenti  ECM 

1° modulo: 26 settembre 2018 
Comprendere il dolore: di quale dolore si tratta? 
Il percorso diagnostico al letto del paziente con dolore cronico per una terapia (palliativa) 
ragionata 
 
 

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
 

OBIETTIVI  

 Apprendere una semeiotica del dolore/una metodologia di approccio al 

paziente che consenta di eseguire una valutazione al letto del malato 

(bedside evaluation) 

 Riconoscere in ciascun paziente oncologico e non le sindromi dolorose 

tipiche, differenziando il dolore dovuto alla malattia da quello dovuto alle 

conseguenze e agli esiti dei trattamenti 

 Fare la diagnosi di breakthrough pain 

 Fare la diagnosi di dolore neuropatico 

 Utilizzare le scale di misurazione del dolore e i principali strumenti multi-

dimensionali di valutazione, conoscendone e discutendone le peculiari 

caratteristiche di ciascuna 

 Discutere e adottare un sistema di classificazione per il dolore 
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DURATA: del PRIMO MODULO  
8 ore (una giornata) 

 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 DOCENTI 

 

P. LORA APRILE 

 

C. BONEZZI 

 



  

 

2° modulo:   18 Ottobre 2018 

Trattare il dolore 
Opzioni terapeutiche per il dolore cronico tra linee guida e medicina del quotidiano 
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PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 

DURATA del SECONDO MODULO 

8 ore (una giornata ) 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 OBIETTIVI 

 I recettori oppioidi e gli aspetti genetici della risposta individuale ai farmaci 

oppioidi  

 Prescrivere correttamente tutti i farmaci oppioidi nelle loro varie formulazioni  

 Saper effettuare, quando necessario, lo switch degli oppioidi  

 Impostare l’uso di vie alternative di somministrazione, in particolare infusioni 

intravenose e uso della patient controlled analgesia  

 Saper definire i concetti di tolleranza, dipendenza e abuso da oppioidi e rischi 

correlati alla terapia con oppioidi a lungo termine per dolore oncologico e non  

 Saper prescrivere le terapie con farmaci adiuvanti per il dolore neuropatico  

 Prescrivere gli antiinfiammatori e il paracetamolo  

 Riconoscere le sindromi dolorose da infiltrazione e/o compressione e/o lesio-

ne diretta differenziandole da quelle secondarie alle terapie o indipendenti 

dal tumore e dalle terapie con particolare riferimento al dolore neuropatico 

 Riconoscere il breakthrough pain e saper utilizzare gli oppioidi a rapido assor-

bimento (Fentanyl transmucosali)  

 Saper attuare strategie per il successo della terapia con oppioidi sia a breve 

termine sia a lungo termine (cfr. Linee guida CDC 2016 sul dolore cronico, 

ecc..)   

 Saper prescrivere i preparati a base di cannabinoidi, conoscendone indicazioni 

e limitazioni legislative 

 Saper rendere ragione al paziente della motivazione alla base della scelta dei 

vari tipi di preparati e saper effettuare un’educazione sanitaria specifica sul 

tema  

Sessione del mattino   

 Neurofisiologia degli oppioidi  
 Gli oppioidi nella clinica quotidiana 
 I rischi e i problemi di una terapia cronica con oppioidi   
 Il rationale di scelta dei farmaci non oppioidi nella gestione del dolore del 

paziente oncologico  
 

Sessione del pomeriggio   

 I FANS e i farmaci adiuvanti  

 Oppiacei: use disorders  

 Riconoscere il breakthrough pain e saper utilizzare gli oppioidi a rapido 

assorbimento (Fentanyl transmucosali)  

 Saper prescrivere i preparati a base di cannabis  

 

Take home messages 

Adempimenti  ECM 

DOCENTI 

 

O. CORLI 
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DOCENTI 

 

I. R. CAUSARANO 

 

3° modulo 
PRIMA GIORNATA: 26 ottobre 2018  

 
Il dolore non neoplastico  
Pazienti “speciali”: l’anziano, il paziente con patologia cronica complessa 
 

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
       

Sessione del mattino   

Sindromi dolorose delle patologie non neoplastiche  

Il dolore delle patologie neurologiche  

Gestione del dolore nel paziente con decadimento cognitivo 

 

Sessione del pomeriggio   

Criteri e line guida per una terapia personalizzata  

Risorse e strategie per la gestione del paziente anziano affetto da malattia inguaribile 

con dolore non maligno “difficile” 

 

Ruolo terapeutico dei derivati della cannabis  

 

Take home messages 

Adempimenti  ECM 

DURATA della  PRIMA GIORNATA 

6 ore (una giornata ) 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 OBIETTIVI 

 Individuare le cause più frequenti di dolore nell'anziano, facendo parti-

colare attenzione alla presenza di un "dolore difficile" 

 Individuare le "condizioni" generali del pazienti anziano che devono 

essere tenute in considerazione prima di definire un piano di cura  e 

acquisire criteri generali per gestire il problema della cura del paziente 

anziano. 

 Stabilire, redigere e applicare un piano di cura personalizzato.  

 l dolore nel paziente anziano: le migliori pratiche per l’inquadramento 

del paziente e per la gestione razionale delle terapie farmacologiche 

 Risorse e strategie per la gestione del paziente anziano affetto da ma-

lattia inguaribile con dolore non maligno “difficile” 

 Gestione del dolore nel paziente con decadimento cognitivo: risorse e 

strategie” 



 

3° modulo 
SECONDA GIORNATA  7  Novembre  2018 
 

II dolore “difficile” e    Il dolore “totale”    

Etica, deontologia e diritto 
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DOCENTI 

 

G. FORTINI  

L. LOZZA 

L. ORSI  

M.A. PIGA  

OBIETTIVI 

 La sindrome clinica dolore e di dolore totale: saper indicare e riconoscere i vari 

determinanti (compresi i fattori psicologici) che contribuiscono al quadro clinico  

 Riconoscere i pazienti con dolore più complesso, poco responsivo alla terapia con 

oppioidi e saper discutere, per ciascun paziente, l’indicazione a interventi analge-

sici specialistici come infusione di oppioidi per via spinale o interventi neuro lesivi 

 Prescrivere  la radioterapia a scopo antalgico differenziando i diversi ruoli della 

radioterapia “palliativa” 

 Saper indicare i fondamenti etici su cui si basa la necessità di un intervento del 

curante nei confronti del paziente portatore di dolore 

 Saper riconoscere i conflitti etici che possono insorgere nella gestione della terapia 

del dolore e saperne proporre una soluzione condivisa 

 Saper discutere del contenuto degli articoli dei codici deontologici che forniscono 

indicazioni relative ai pazienti con dolore 

 Saper discutere delle possibili implicazioni legali di una inadeguata terapia del 

dolore (reato di danno da mancanza di somministrazione della terapia del dolore)  

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
 
Sessione del  mattino  

La radioterapia antalgica e palliativa 

Le terapie invasive per il dolore: indicazioni e cenni di tecnica 

Indicazioni al ricorso dei centri di terapia del dolore 

 
Sessione del  pomeriggio 

La sindrome clinica dolore e il  dolore totale  

Fondamenti etici di una terapia del dolore  

Problemi e conflitti etici nella gestione quotidiana dei pazienti  

Il dolore nei codici deontologici  

Implicazioni legali di una mancata o inadeguata terapia del dolore  

 

Take home messages 

Adempimenti ECM 6 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo operativo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione delle conoscenze e delle tecniche didattiche 

e dall’utilizzo di strumenti per la valutazione 

dell’apprendimento dei discenti. 

   Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta anche 

presso la sede che il committente indicherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze  

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

I° modulo: 

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master 
della Università degli studi di Milano 

 

II° modulo: 

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master 
della Università degli studi di Milano 

 

III° modulo: 

Euro 190 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

Euro 160 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 
per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master 
della Università degli studi di Milano 

 

Pacchetto completo Pain School comprensivo di tutti 
i tre moduli: 

Euro 400 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

Euro 340 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master 
della Università degli studi di Milano 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 
dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei loro 
dipendenti dovranno farne esplicita richiesta inviando, 
contestualmente alla scheda di iscrizione, la documenta-
zione che attesta la loro esenzione secondo la normativa 
vigente 

 

Fondazione Floriani Formazione 
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 
Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 
Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

