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  “Breakthrough cancer pain: il sollievo dalla sofferenza nell’orizzonte nazionale 
delle cure palliative” 
 
 
 
 

Milano, 25  giugno 2014 

 

 

Egregio/a …………………………….., 

 

Doxa Pharma, istituto di ricerche del gruppo Doxa specializzato nel settore farmaceutico, ha 

sviluppato in collaborazione con SICP un progetto di ricerca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione a questi temi, SICP e Doxa Pharma hanno 

pensato a un progetto di ampio respiro, con lo sviluppo di un programma di attività che 

prevede fasi di indagine in senso stretto e fasi di divulgazione e condivisione dei temi emersi, 

per rendere ugualmente partecipi e protagonisti medici e infermieri che lavorano negli 

hospice e a domicilio, in un progetto innovativo che vede tutti coinvolti.  

 

Per dare impianto scientifico all’intero progetto, il direttivo SICP ha collaborato con Doxa 

Pharma contribuendo nel definire gli obiettivi della ricerca e nel fare opera di 

sensibilizzazione presso gli associati, in modo da promuovere un’ampia adesione e 

partecipazione al progetto sul territorio nazionale. 

 

 

 

 per raccogliere dati robusti che dimensionino fenomeni, comportamenti, attitudini e 

tendenze sul tema della gestione del breakthrough pain (diagnosi e trattamento) dal 

punto di vista del medico palliativista e degli infermieri  

 per  ottenere uno spaccato della realtà nazionale degno di visibilità e utile a sollecitare 

riflessioni puntuali, in grado di coinvolgere gli operatori in modo più proficuo e 

coinvolto nel cammino comune a sostegno del paziente 

 che incrementi il patrimonio conoscitivo della Società Scientifica patrocinante, 

attraverso una puntuale restituzione dello scenario italiano odierno, delle tendenze e 

dei comportamenti che lo caratterizzano, per una maggiore e più compiuta 

consapevolezza dei fenomeni. 
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La ricerca si articolerà in due fasi coinvolgendo i diversi interlocutori [medici e infermieri] con 

diverse modalità:  

 Metodo qualitativo attraverso colloquio face to face 

 Metodo quantitativo attraverso questionari semistrutturati su un ampio 

campione di rispondenti: i questionari saranno compilabili via web, 

attraverso un link che verrà inviato tramite mail e saranno rivolti in modo 

distinto a chi lavora in hospice e a chi lavora a domicilio, in modo da 

rappresentare entrambi i setting di attività [chi lavorasse in entrambi i contesti 

sarà invitato a considerare, nel rispondere, uno solo dei setting di cura] 

 
 

L’obiettivo della rilevazione è quello di ottenere una partecipazione robusta entro metà luglio 

[2014], considerando di rendere disponibile l’accesso alla compilazione del questionario dal   

30 giugno 2014. 

 

SICP vi informerà della data di avvio della ricerca e successivamente, potreste essere 

ricontattati anche da Doxapharma, che si produrrà in un’azione di memorandum a metà circa 

del tempo di rilevazione [chi avesse già compilato il questionario non dovrà comunque 

rifarlo]. 

 

Chiedendovi la disponibilità a partecipare allo studio (i cui esiti verranno poi divulgati nel 

corso del Simposio nazionale del prossimo ottobre ad Arezzo), Vi ringraziamo in anticipo per 

la cortesia e la disponibilità e vi informiamo che è previsto per ogni partecipante un 

riconoscimento per la collaborazione [troverà le istruzioni per riceverlo alla fine del 

questionario]. 

 

Grazie a nome della SICP e a nome di DOXAPHARMA 

 

 
 

 

Certi di poter contare sulla Vostra preziosa collaborazione, Vi inviamo i nostri più cordiali 

saluti. 

 

 


