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Relatori
Dott.ssa Stefania Taddei, Direttore UOC Anestesia e Terapia Intensiva Area Nord AUSL Bologna e
Presidente Comitato Ospedale Territorio senza dolore AUSL Bologna
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17.45 – 18.00 Registrazione dei partecipanti
18.00 – 19.00
•
•
•

Inquadramento generale del dolore in area medica: prevalenza, cause, effetti: sottovalutazione,
sottostima e under treatment. Il ruolo “pivotale” del MMG
I meccanismi di trasmissione e di controllo endogeno del dolore
La corretta diagnosi algologica. Il dolore meccanico, infiammatorio, neuropatico: il pain
generator e le implicazioni terapeutiche

19.00 – 20.30
•
•
•
•

Le scale di misurazione del dolore nell’adulto competente e con deterioramento cognitivo
I farmaci analgesici: classificazione e criteri di scelta sul “pain generator” e sui “gradini della
scala OMS”
Quando e come utilizzare gli oppiacei nel dolore non oncologico
La gestione del paziente con dolore: obiettivi e schemi di trattamento, valutazione di efficacia,
controllo degli effetti collaterali

20.30 – 21:00 Casi clinici proposti dai discenti
21.00 – 21:30 Questionario ECM e qualità percepita
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Abstract
Il dolore in Medicina Generale rappresenta uno dei principali problemi sanitari a livello mondiale sia per
l’invecchiamento della popolazione sia per l’aumento delle patologie cronico-degenerative
(osteoarticolari, neurologiche e vascolari) e dei tumori.
Si valuta che la prevalenza del dolore nella popolazione generale in Italia sia del 26%, vale a dire 1
persona su quattro. Di tutte le cause di dolore cronico il cancro rappresenta una quota variabile dal l’1%
al 4%. La maggior parte dei pazienti che afferiscono agli ambulatori del MMG presenterà patologie
diverse: al primo posto l’osteoartrosi, a seguire la lombalgia, la cefalea, le malattie infiammatorie, le
neuropatie, le vasculopatie ischemiche.
Le conseguenze del dolore cronico non trattato sono un progressivo impoverimento relazionale fino al
disturbo depressivo maggiore, le invalidità secondarie al disturbo primitivo e una compromissione della
qualità di vita.
Garantire un adeguato controllo del dolore non è solo un dovere etico ma un trattamento sanitario che ha
ricadute importanti sull’outcome del paziente, qualunque sia il setting assistenziale, ospedaliero o
territoriale.
Presentiamo in questo breve corso interattivo l’inquadramento generale del dolore in area medica, un
breve excursus sulle conoscenze più aggiornate dei meccanismi di trasmissione e di controllo del dolore.
Verranno trattati gli strumenti diagnostici soprattutto clinici-semeiologici, quelli che possono essere
messi in atto nelle strutture ambulatoriali di base. Ampio spazio verrà dato all’utilizzo e alla scelta dei
farmaci. Ai criteri di scelta basati sul “pain generator” e a quelli basati sulla intensità del dolore della
ormai datata ma sempre attuale scala a gradini dell’OMS.
Particolare rilevanza verrà data alla gestione e all’utilizzo dei farmaci oppiacei, ai pregiudizi che ne
limitano l’impiego da parte dei sanitari e ai timori dei pazienti ad assumerli. Come iniziare il trattamento,
come proseguirlo e come interromperlo quando necessario.
Gli argomenti trattati saranno oggetto di approfondimento anche sotto il profilo degli aspetti deontologici
e dell’appropriatezza clinica.
Ampio spazio verrà dedicato alla discussione di casi presentati dai discenti e di criticità affrontate nella
pratica clinica quotidiana.

Letture consigliate:
•
•

Il dolore cronico in Medicina Generale – Ministero della Salute
Documento PDF: http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1257_allegato.pdf
Linee di Indirizzo per trattare il dolore in area medica – Regione Emilia Romagna
Documento PDF: http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rapporti/linee-dolorearea-medica
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