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DIPARTIMENTO PER LE CURE PALLIATIVE

E PER LA TERAPIA DEL DOLORE:
IL DOLORE MALATTIA

Rho, 24 Ottobre 2015

PROMOTORI DELL’ INIZIATIVA:

DIREZIONE GENERALE 
Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”

UFFICIO FORMAZIONE PERMANENTE

ASSOCIAZIONE “l’abbraccio Onlus”

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. So�a Michele 
Direttore Medico UOC Cure palliative con Hospice e Medicina del Dolore

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA INTERAZIENDALE:
Ufficio Formazione Permanente  
Azienda Ospedaliera "Guido Salvini"
v.le Forlanini 121, 20020, Garbagnate M.se (MI)
tel 02.99430.2959 / 005 / 049
fax 02.99430.2507
e-mail: ufp@aogarbagnate.lombardia.it
webSite: http://www.aogarbagnate.lombardia.it/Formazione/index.htm 

UOS ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE e QUALITA' - ASL Mi 1 - Ufficio Formazione
tel 0331/498521-522-523-455 - fax 0331/498538
e-mail: uf�cio.formazione@aslmi1.mi.it

DESTINATARI & DISPONIBILITA' POSTI: 250
Tutte le professioni

ISCRIZIONI:
I partecipanti devono scaricare il modulo on-line disponibile alla pagina di presentazione 
del  convegno sul sito UFP http://www.aogarbagnate.lombardia.it/Formazione/index.htm 
una volta compilato andrà allegato in mail e inviato ad uno dei seguenti indirizzi: 
oventura@aogarbagnate.lombardia.it - kpani@aogarbagnate.lombardia.it

CONFERMA ISCRIZIONE (per dipendenti):
Dopo sette giorni dall’iscrizione è possibile controllarne l’avvenuta registrazione 
sul portale ‘My Aliseo’, collegandosi alla pargina personale, 
menù Consultazioni/Visualizzazioni corsi seguiti/selezione anno.
L’iscrizione si intende accettata quando compare il titolo dell’evento 
e la dicitura “partecipante”.

l’evento è reso possibile grazie al supporto non condizionante di:

sede del convegno: 
Sala Mantovani Furioli del Centro Congressi “i Padri Oblati Missionari”
Corso Europa 228, RHO (MI)

l’evento è patrocinato da:
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a 09.00 - 09.15 Apertura dei lavori e presentazione del Corso 

 G. Scivoletto/E. Maltagliati

09.15 - 09.45 Uso razionale dei farmaci nella terapia del dolore 
 falsi miti veri consigli
 D. Fornasari

09.45 - 10.15 Polipatologie e politerapie: 
 rischi e bene�ci della terapia del dolore                                                                                              
         C. Bonezzi

10.15 - 10.45 Aderenza alla terapia nei pazienti con dolore cronico          
 P. Notaro

10.45 - 11.00 Coffee Break 

11.15 - 11.45 Le principali procedure in chirurgia antalgica e loro indicazioni 
      C. Angelini

11.45 - 12.30 L'importanza della comunicazione medico paziente   
 nel percorso di cura
 P. Vergnani

12.30 -13.00 Le reti di Cure palliative e di Terapia del dolore: 
 quale integrazione
 F. Zucco

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14.00 - 14.30 La Riforma Sanitaria in Regione Lombardia: cosa cambia  
 nel nostro territorio
 D. Malnis

14.30 - 15.00 La sanità lombarda tra sostenibilità economica 
 e necessità di cura: il futuro
 P. Piacentini

15.00 - 15.30    La gestione degli effetti collaterali  da oppiacei 
 nel paziente in fase avanzata di malattia       
 G. Lonati

15.30 - 16.00 Il trattamento del dolore nelle età estreme                                     
 G.P. Fortini

16.00 - 16.30   Discussione 

16.30 Questionario di gradimento test di apprendimento 
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PREMESSA
La prevalenza del dolore nel paziente oncologico varia dal 33% in pazienti dopo il 
trattamento curativo al 59% in pazienti durante il trattamento oncologico al 64% in 
pazienti in fave metastatica, avanzata o terminale senza alcuna  differenza signi�cativa 
nella prevalenza del dolore in pazienti sottoposti a terapie oncologiche e a quelli in fase 
avanzata o terminale.
Sebbene negli ultimi anni la percentuale di pazienti sottotrattati si sia ridotta del 25% 
passando dal 43.4% al 31.8% (Greco MT et al. JCO 2014; 32:4149-4154) ancora più di 1/3 
dei pazienti oncologici con dolore non riceve un trattamento adeguato. 
Il dolore cronico rappresenta una vera e propria emergenza sociale infatti in Italia circa 
un quarto della popolazione riferisce di soffrirne. Questo determina ingenti costi sociali 
basti pensare che a causa del dolore si stima che vengono perse circa 1 miliardo di ore 
lavorative e che il costo delle prestazioni diagnostiche e di farmaci si aggira attorno ai 2 
miliardi di euro. Per questi motivi il dolore cronico meglio de�nito anche come dolore 
malattia rappresenta un grave problema di salute pubblica. 
Questo signi�ca che, nonostante la legge 38 del 2010 obblighi  i medici a riportare la 
valutazione del dolore nella cartella clinica, un gran numero di pazienti sono ancora 
non valutati e quindi non trattati adeguatamente.
La legge n. 38,  del 15 marzo 2010 prevede l’istituzione di 2 reti assistenziali distinte 
quella delle cure palliative e quella della terapia del dolore delle quali il MMG è nodo 
essenziale. 
Compito del Corso è quello di fornire, in un percorso costruito in sinergia  con i medici 
di medicina generale e con tutti gli Operatori delle Reti,  gli strumenti necessari  ad una 
comprensione   e gestione  ottimale del dolore.  

OBIETTIVI 
Gli obiettivi principali dell’incontro sono :
- Acquisire gli strumenti necessari per comprendere, riconoscere e gestire il dolore 
  nei vari setting assistenziali
- Stimolare la discussione sulla normativa nazionale in materia di “Dolore” 
  con particolare riferimento alla L.38/2010 e sua applicazione pratica
- Conoscere lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative e Terapia del Dolore nella logica 
  del sistema regionale sanitario lombardo

durante l’evento sarà possibile visitare la mostra d’arte “Painting against Pain” sostenuta da:
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