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Razionale Scientifico
Il dolore è un sintomo di frequente riscontro nei pazienti ricoverati nei reparti di 
area medica (Medicina interna, Geriatria, Oncologia, Ematologia, Hospice) e con 
differenti possibili eziopatogenesi: da cancro o sue complicanze, da infezioni, da 
fratture traumatiche, da osteoporosi, da patologia degenerative ossee, da 
patologie reumatologiche. E’ altresì una sindrome che comporta la necessità di 
un approccio diagnostico e di valutazione eseguito in tempi rapidi, l’utilizzo di 
farmaci immediatamente efficaci successivamente integrati o sostituiti da 
farmaci a lunga durata d’azione, il trattamento deve essere frequentemente 
rivalutato sia in termini di indicazione che di posologia,  e le conoscenze relative 
alla valutazione del dolore e all’impiego dei farmaci debbono spesso essere 
condivise tra medici specialisti di diversa estrazione perché l’organizzazione di 
molti ospedali è tale che le guardie siano spesso interdivisionali. Per di più, 
spesso, la terapia farmacologica del dolore deve essere proseguita anche a 
domicilio o presso la Struttura Sanitaria dove il paziente viene inviato (es. 
Hospice, RSA etc) o la terapia in essere prima del ricovero proseguita in maniera 
adeguata durante l’ospedalizzazione. Per rendere il percorso di diagnosi e 
trattamento farmacologico del dolore uniforme e adeguato alle migliori evidenze 
scientifiche è sicuramente utile che ne vengano condivisi tra i vari specialisti i 
principi e le specifiche problematiche di gestione.  
Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare un convegno sui “Problemi di 
gestione farmacologica del dolore nei pazienti ricoverati in area medica”, in cui 
internisti, geriatri, oncologi medici, radioterapisti, ematologi, medici specialisti in 
cure palliative, possano confrontarsi alla luce delle migliori evidenze scientifiche 
in proposito, per avviare un progetto di percorso condiviso. 
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Programma Scientifico
Venerdì 11 Giugno 2021

1° Sessione - Moderatore: Sergio Bracarda 

2° Sessione - Moderatore: Mario Mandalà

08.30  Collegamento dei Relatori
08.45  Introduzione al corso

09.00 Il problema del dolore in area medica: i vari tipi di  dolore e 
 la loro eziopatogenesi

10.15 I principi del trattamento farmacologico del dolore in area medica

09.15 Perché è importante misurare il dolore e come si misura

M. Lo Vullo

S. Perazzini

09.30 Gli ostacoli al trattamento adeguato del dolore: falsi miti  e
 credenze sulla terapia farmacologica del dolore  

L. Patoia

G. Fumi

10.30 I FANS, l’aspirina ed il paracetamolo: indicazioni all’uso e 
 problemi di impiego

E. Burchielli

V. De Angelis

09.45 Discussione  

11.15 Discussione  

13.00 Termine del Webinar

10.45 Gli oppiacei minori e gli oppiacei maggiori: indicazioni all’uso e
 problemi di impiego  

F. Roila11.00 I farmaci adiuvanti: indicazioni all’uso e problemi di impiego    

R. Porreca11.00 La prevenzione ed il trattamento della tossicità da oppiacei  

TAVOLA ROTONDA - Coordinatori: F. Roila, L. Patoia

12.00 Gli specialisti in Geriatria, Medicina Interna, Oncologia, Ematologia, Cure 
Palliative, Medicina Generale, Rappresentante della Regione rispondono ai seguenti 
quesiti: 

Quali sono gli aspetti clinici di maggiore criticità nel trattamento del problema 
dolore nella sua specializzazione? Efficacia ed effetti indesiderati

Esistono problemi di ordine familiare che ostacolano il trattamento ottimale del 
dolore nella sua esperienza?
Esistono problemi di ordine etico nel trattamento del dolore nella sua esperienza? 

Intervengono: Valentina Serafini, Anna Laura Spinelli, Emanuela Burchielli, 
Feliciano Martini, Mariangela Rossi.



INFORMAZIONI GENERALI
L’evento si svolgerà ONLINE. Le istruzioni di accesso all’evento web saranno 
comunicate alla mail dei partecipanti registrati circa 7 giorni prima dell’evento.

È possibile iscriversi online sul sito www.geniusec.it alla pagina “EVENTI” 
(Cliccare in corrispondenza dell’evento).

Modalità di iscrizione

ECM – ID: 319948 – 4 h formative – Crediti ECM: 6
L’evento è stato accreditato per n. 150 partecipanti. 
Professioni: Medico Chirurgo. Discipline: Geriatria, Medicina Interna, Oncologia 
Medica, Radioterapia Oncologica, Ematologia, Medici specialisti in Cure Palliati-
ve, Medici di Medicina Generale.
Il questionario ECM potrà essere effettuato entro 3 giorni dalla fine dell’evento 
per via telematica. Le relative informazioni verranno comunicate via e-mail 
prima dell’evento.

Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a: 
•   aver partecipato all’intero evento formativo (la presenza è verificata tramite 
apposito controllo);
•   aver superato il questionario di apprendimento;
•   aver fornito al momento dell’iscrizione tutti i dati richiesti.

L’attestato ECM verrà inviato via e-mail entro 90 giorni dal termine dell’evento.
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM n.6415
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