
CALENDARIO 

2 ottobre 2019 

NOTIZIE DI RILIEVO 

 

Sono previsti 10.4 crediti ECM 

 

Il corso sarà attivato al raggiungi-

mento del numero minimo di 20 

partecipanti   

Perché partecipare  

Il problema clinico “Dolore”  ha raggiunto proporzioni di assoluto rilievo in termini di 

sofferenza, disabilità, consumo di risorse sanitarie e sociali, impatto sui servizi di cure 

primarie e specialistiche ed è attualmente un problema di salute pubblica considera-

to prioritario. Tuttavia l’approccio al dolore persistente rileva comportamenti molto 

disomogenei sia dei Medici Specialisti in Terapia del Dolore (Anestesisti-Algologi), sia 

dei Medici Non Specialisti (Oncologi, Palliativisti, Ortopedici, Reumatologi, Fisiatri, 

Medici dei DEU, Medici di Medicina Generale). Le cause di questo anomalo compor-

tamento non risiede tanto nella mancanza di Linee Guida, ma nella mancanza di un 

“glossario” comune a cui fare riferimento e ad una prassi consolidata e condivisa per 

definire i tipi di dolore a cui applicare poi le raccomandazioni della Evidence Based 

Medicine. 

Si tende ancora oggi a differenziare il dolore a causa oncologica (in fase avanzata e 

non della malattia) da quello a causa non oncologica. Le ragioni storiche risalgono al 

1986 con la pubblicazione di uno strumento che ha di fatto rivoluzionato l’approccio 

al dolore oncologico (Scala Analgesica, WHO, Ginevra, 1986 e sua revisione, 1996). 

Pur mantenendo in parte la sua validità, soprattutto nel campo del trattamento del 

dolore oncologico “end-stage”, oggi si condivide che la scelta del regime terapeutico 

non può più essere condizionato da un unico criterio (intensità percepita dal malato) 

e questo risulta tanto più vero quanto più si approccia il dolore persistente nei malati 

con limitata aspettativa di vita, ma con orizzonti di alcuni anni di vita  (early-palliative 

care) e a maggior ragione nei pazienti in cui non vi è prognosi infausta. 

Sono stati elaborati in questi anni vari documenti che costituiscono una base di cono-

scenze utili come riferimento per processi di sviluppo professionale continuo che si 

pongano come obiettivo primario  il miglioramento della qualità professionale da un 

lato, la salute e la qualità percepita dai cittadini dall’altro. L’obiettivo è di proposta un 

nuovo “metodo” per la diagnosi ragionata del tipo di Dolore al fine di una appropriata 

gestione del Percorso e della terapia farmacologica.   

L’algoritmo per la diagnosi del tipo di dolore e il metodo per la scelta ragionata dei 

farmaci  costituisce quindi la base fondante di questo corso sul quale verranno edifi-

cati gli altri moduli indirizzati verso situazioni cliniche più specifiche. La tipizzazione 

del dolore e la scelta ragionata del regime terapeutico più appropriato permette an-

che di identificare alcuni indicatori di valutazione delle performances utili per un 

benchmarching  tra professionisti, equipe, ospedali, distretti  e il confronto con una 

best class. 

Questo corso ha lo scopo di migliorare le conoscenza sulla neurofisiologia del dolore, 

acquisire elementi metodologici per affrontare al letto del malato la diagnosi del tipo 

di dolore, migliorare le abilità semeiologiche che consentono di tipizzare il dolore, 

fornire elementi oggettivi per la scelta delle categorie farmacologiche connesse alla 

diagnosi o per la scelta di trattamenti alternativi nei Centri di Terapia del Dolore.  

 

DI FRONTE AL DOLORE  
COMPRENDERE IL DOLORE: IL PERCORSO DIAGNOSTICO 

AL LETTO DEL PAZIENTE CON DOLORE CRONICO PER 

UNA TERAPIA (PALLIATIVA) RAGIONATA 
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 PARTECIPANTI 

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. Pierangelo Lora Aprile  

Medico - Medico di Medicina Generale - Desenzano (Brescia)  

FACULTY 

OBIETTIVI  

 Definire il “glossario” relativo alla neurofisiologia del dolore 

 Identificare nel malato con dolore persistente la presenza di Dolore Neuropatico, 

Dolore Meccanico-Strutturale, Dolore Nocicettivo 

 Definire per ogni tipo di dolore le sue caratteristiche quali-quantitative 

 Saper riconoscere il  breakthrough pain 

 Scegliere e prescrivere i farmaci analgesici (centrali e/o periferici) in relazione al 

tipo di dolore cronico diagnosticato ed alle caratteristiche del malato 

 Identificare i pazienti in cui può essere utile integrare la terapia farmacologica con 

metodiche di supporto invasive o sostitutive (infiltrazioni, stimolazioni, cateteri 

peridurali, blocchi antalgici etc 

 Controllare nel tempo la risposta alla terapia ed adeguare se necessario lo sche-

ma posologico 

 Condividere con il paziente ed applicare e le procedure di sospensione della tera-

pia con farmaci oppioidi 

 Definire alcuni indicatori di performances per  l’educazione al miglioramento con-

tinuo (Audit) 



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

 Introduzione e presentazione obiettivi del corso 

 Sondaggi d’aula preliminari e a seguire lezione su “Epidemiologia del Do-

lore” 

 I fondamenti di neurofisiologia per la diagnosi del tipo di dolore secondo 

il “pain generator” 

 - Casi didattici interattivi 

 - Glossario: le basi neurofisiologiche del dolore 

 Il Metodo per la diagnosi del tipo di dolore  

 - L’algoritmo di base per la tipizzazione del dolore: neuropatico, noci-

cettivo, meccanico-strutturale, sindrome misti 

 - L’applicazione dell’algoritmo nella pratica clinica: casi didattici                                                 

 

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

 Il breackthough pain: aspetti diagnostici  

 - Caso didattico interattivo 

 - Lezione su “La basi neurofisiologiche e i criteri diagnostici del 

breakthrough pain”                                              

 

 I fondamenti della terapia famacologica per controllare il Dolore                   

 - I farmaci per la terapia del dolore: meccanismo e sito d’azione in 

rapporto al Pain Generator (lezione interattiva) 

 - I farmaci nella terapia del dolore: quando, come e per quanto tem-

po utilizzarli (lezione interattiva + Esercitazioni su casi simulati) 

 

Take home messages 

Adempimenti  ECM 

2 ottobre 2019 

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
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DURATA: 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 

 OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO 

 

Al termine dell’evento formativo i partecipanti avranno acquisito le 

conoscenze e le competenze necessarie ad identificare nei malati con 

dolore le caratteristiche cliniche che permettono la tipizzazione del 

dolore (neuropatico, nocicettivo, sindrome mista) e la sua valutazione 

in termini di impatto sulla qualità di vita, la scelta ragionata dei farmaci 

appropriati, gli elementi clinici che consentono di verificare l’efficacia 

del regime terapeutico impostato.   



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 

 

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 

 

 

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/

